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LA STAMPA

IMPERIA-SAN REMO

SARÀ PRESIEDUTO SALL'ASSESSORE REGIONALE MARCO SCAJOLA

Rigenerazione urbana, in vista un tavolo
su piste ciclabili e riqualificazione centri

Completamento delle piste
ciclabili, riqualificazione dei
centri storici, con particolare
riferimento ai borghi dell'en-
troterra, sfruttamento in
chiave sostenibile del territo-
rio con zero consumo di suo-
lo. Si adatta così al Ponente li-
gure, che sta vivendo un mo-
mento di trasformazione
sfruttando le aree lasciate li-
bere dalla ex ferrovia costie-
ra, l'indirizzo portato avanti
dalla Regione sulla rigenera-
zione urbana.
Dopo l'approvazione della

legge 23 del 2018, una nor-
mativa che semplifica gli iter
burocratici per favorire il mi-

glioramento del tessuto edili-
zio, nel 2021 si andrà a coin-
volgere tutti i 234 Comuni li-
guri in un progetto di svilup-
po armonico di riqualificazio-
ne: verrà predisposto un ta-
volo interno sulla rigenera-
zione urbana, presieduto
dall'assessore regionale
all'Urbanistica Marco Scajo-
la e coordinato dal segreta-
rio generale Pierpaolo Giam-
pellegrini; presente anche
un gruppo di lavoro interdi-
partim.entale. Per quanto ri-
guarda gli obiettivi già cen-
trati, in Riviera è stata finan-
ziata la progettazione delle
ciclopiste di cinque centri co-

Lavorio in corso per la nuova ciclopedonale a San Lorenzo al Mare

stieri (Ventimiglia, Vallecro-
sia, Camporosso, Ospedalet-
ti, Diano Marina) e una deci-
na di progetti di riqualifica-
zione dei centri storici, tra i
quali quelli di Badalucco e
Castelvittorio.
«I12021 è l'anno della Rige-

nerazione urbana — spiega
l'assessore Marco Scajola —
abbiamo segnali di possibili
fondi nazionali dedicati a
questo tipo di intervento.
Che benefici può portare?
Chi sceglie questa strada ab-
braccia una filosofia che mi-
ra a favorire il miglioramen-
to della qualità ambientale,
architettonica e paesaggisti-

ca del territorio e ha buone
possibilità di ottenere fondi
regionali, nazionali e di acce-
dere a bandi europei. Ecco
perché la progettazione è im-
portante, visto l'imminente
arrivo di fondi. La rigenera-
zione urbana punta alla qua-
lità della vita nelle città ed è
un ambito sempre più preso
a riferimento: il nostro pro-
getto della pista ciclopedona-
le del ponente, ad esempio,
si è aggiudicato il prestigioso
premio Urban Promo 2020».

Il premio «Urbanistica
2020» per la categoria Inno-
vazioni tecnologiche per la
gestione urbana nell'ambito
della Fiera UrbanPromo di
Torino è legato all'idea di
«Rigenerazione territoriale
e mobilità sostenibile nel Po-
nente ligure»: la pista cicla-
bile e la ciclovia che colle-
gherà la dorsale tirrenica da
Ventimiglia. M.A. —
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