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Regolamento urbanistico

Insieme per costruire la città
che vorremmo
“Un governo che intenda fare del dialogo e dell’ascolto i suoi
punti di forza è anzitutto un governo che dà priorità al cittadino,
rendendolo partecipe e quindi protagonista delle principali scelte
programmatiche dell’Ente, a favore del territorio e di chi in quel
territorio ci vive. È con questo stesso spirito che l’amministrazione sta lavorando alla redazione del suo primo Regolamento
urbanistico. Uno strumento strategico per la pianificazione e il
conseguente sviluppo del territorio. Il percorso intrapreso è un
percorso tutto improntato sulla partecipazione e sulla trasparenza, mirato al coinvolgimento della popolazione in quelle che
saranno le linee guida per la crescita urbanistica ed economica dei
centri urbani e delle aree extraurbane del comune di Grosseto.
Decidere su temi come la riqualificazione dei quartieri decentrati, la costa, così come il paesaggio, gli spazi verdi, la politica
della casa e dei servizi richiede prima di tutto uno sforzo collettivo, una spinta propulsiva da parte dei cittadini. Insomma per
delineare l’assetto futuro del capoluogo e di tutto il territorio comunale siamo partiti dal presupposto che la città è delle persone
che la vivono quotidianamente e che la conoscono nei suoi
aspetti più particolari. Da qui i forum, gli incontri pubblici, i dibatti, ovvero il confronto diretto con le persone, siano essi singoli cittadini, siano associazioni di categoria, ordini professionali,
rappresentanti del mondo economico, istituzionale o del volontariato. È da tutti questi grossetani che potrà arrivare un prezioso
contributo alla redazione del primo Regolamento urbanistico;
ne siamo certi. Così come siamo certi che gli spunti, i suggerimenti, le osservazioni e - perché no? - le critiche che arriveranno
da ciascuno di loro serviranno ad improntare un lavoro più efficace per elaborare uno strumento che risponda il più possibile
alle esigenze e alle aspettative dell’intera popolazione. Nel rispetto delle regole e nel rispetto della tradizione, della storia, dell’ambiente e del paesaggio che Grosseto può vantare e che sono
il patrimonio da tutelare e da valorizzare pensando alla città del
futuro che tutti noi vorremmo”.

Il sindaco
Emilio Bonifazi

una scommessa per il futuro del territorio

M

antenere la città, ma anche trasformarla
per renderla più adatta alle esigenze di una società come quella moderna in continua evoluzione. Sono gli obiettivi del Regolamento
urbanistico, lo strumento che sta nascendo proprio in questi mesi e che renderà operative le linee
di indirizzo e le scelte strategiche del Piano strutturale. Siamo quindi in una fase molto delicata e
molto importante della vita della città. Un buon
governo del territorio, evoluto nella cultura, nella
programmazione e nel coordinamento del sistema locale dei beni e del patrimonio, dovrebbe
disporre di un complesso specifico di norme e
procedure. È ora, infatti, che si decidono il destino del territorio: il futuro del centro storico, la
mobilità e l’accessibilità urbana, la tutela e la valorizzazione delle zone agricole, il riuso delle volumetrie dismesse e di quelle degradate. E non
solo. Con la redazione del primo Regolamento
urbanistico si stanno giocando anche altre importanti partite come quelle relative alle politiche
della casa, dei servizi, dei parchi e del verde. Un
processo in divenire fondato su alcuni principi
imprescindibili:
- il recupero del patrimonio edilizio esistente
che è alla base dell’analisi dello sviluppo della città
soprattutto in considerazione della sua continua
crescita;
- la riqualificazione della periferia;
- la nuova centralità della questione
“casa”;
- le problematiche del sistema abitativo dal momento che nella strategia
di modernizzazione un obiettivo importante è quello di dare soluzioni al

problema degli alloggi per l’edilizia residenziale
sociale.
L’elaborazione del nuovo documento di pianificazione è accompagnato da un processo di partecipazione nel quale gli abitanti di Grosseto
possono far contare le loro opinioni e i loro desideri, e il modo in cui immaginano che la loro
città possa trasformarsi e migliorare.
La costruzione del Regolamento urbanistico non
avverrà, e non sta avvenendo, nelle stanze chiuse
del palazzo comunale, ma vuole essere un processo condiviso con tutti i grossetani.
Il processo di partecipazione è composto da
molte attività che stanno impegnando e impegneranno nei prossimi mesi la vita della città:
convegni e assemblee, incontri con i cittadini e
con le categorie, forum e laboratori territoriali, e
la possibilità di entrare in contatto con il piano
attraverso internet. A breve si potrà accedere al
Regolamento urbanistico dal sito internet del Comune (www.comune.grosseto.it). Nello specifico
si potrà conoscere lo staff che lavora al Regolamento, la cartografia di base del territorio comunale, lo stato di avanzamento dei lavori, le fasi
della partecipazione e tutti gli appuntamenti con
i “tavoli di lavoro”. Ma anche la schedatura degli
edifici con le relative foto.

IL CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI

Ci sono anche i ragazzi tra i “co-

struttori” del Regolamento urbanistico.
Gli allievi delle classi IV e V dell’Istituto
tecnico per Geometri, grazie ad un accordo stipulato fra la direzione della
loro scuola e l’ufficio pianificazione urbanistica del Comune, stanno effettuando proprio in questi mesi i rilievi
del patrimonio edilizio nel capoluogo e
in alcune frazioni.
Gli studenti, armati di tutti i necessari
strumenti del mestiere e sotto la guida
dei loro insegnanti, dei collaboratori dell’ufficio di Piano e dell’ufficio PRG,

stanno rilevando gli edifici dei centri urbani, sulla base di schede contenenti i
parametri di valutazione relativi alle caratteristiche architettoniche. Inoltre ogni
edificio viene fotografato da più punti di
vista; le schede così compilate verranno
verificate ed inserite nel Sistema Informtivo Territoriale: costituiranno così la
base per la cartografia e la normativa del
Regolamento urbanistico.
In questo contesto sono già stati monitorati gli stabili presenti in molte
parti del capoluogo oltre a quelli di
Istia d’Ombrone e di Batignano.
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ECCO COME, E DOVE, È
CRESCIUTA GROSSETO
DAL 1825 AD OGGI

Nella cartina sono individuati nove periodi di stratifica-

zione dell’edificato dal 1825 fino al 2007.
La mappa rappresenta un elemento del quadro conoscitivo di
dettaglio per il Regolamento Urbanistico, come strumento operativo del Piano Strutturale.

Michele Bottai

Legenda
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Pagina 3

Insieme per progettare la città
La partecipazione dei cittadini alla redazione del Regolamento urbanistico

L

’elaborazione del nuovo Regolamento urbanistico è accompagnata da un processo di partecipazione in cui gli abitanti di Grosseto possono far
contare le loro opinioni, i loro desideri e il modo in
cui immaginano che il capoluogo e le frazioni possano trasformarsi e migliorare.
Il processo di partecipazione è composto da
molte attività che stanno impegnando la vita della
città in questi mesi: convegni e assemblee, incontri
con i cittadini e con le categorie, forum e laboratori
territoriali, oltre alla possibilità di entrare in contatto con il Regolamento stesso attraverso il Sistema informativo territoriale, accessibile dal sito
internet del Comune.

I laboratori di progettazione

La seconda fase di lavoro entrerà dentro le
scelte e i progetti che faranno parte del Regolamento urbanistico e si compone anch’essa di
due tempi di lavoro.
In un primo momento verranno organizzati
dei laboratori di progettazione partecipata in alcuni quartieri della città. Nei laboratori l’impegno dei cittadini diventerà diretto, attivo,
personale. Intorno alle carte del piano saranno
analizzati i problemi e le risorse, le difficoltà e le
opportunità, in base ai quali disegnare insieme
le linee di progetto del Regolamento urbanistico.
I laboratori affronteranno i temi della riqualiCostruiamo una visione
condivisa del futuro di Grosseto ficazione dello spazio collettivo (piazze, strade,
giardini), della città pubblica (il problema sociale
Nella prima fase l’obiettivo della partecipa- della casa, che deve tenere conto delle differenze
zione è stato quello di mettere a fuoco le visioni, nella capacità di accesso dei cittadini al bene
le conoscenze e le speranze dei grossetani ricasa); del superamento del concetto di periferia
guardo al futuro della loro città.
(per garantire in tutte le parti del territorio le doQuesto primo momento di partecipazione, iniziato nella primavera 2008 e che proseguirà per tazioni necessarie di servizi, attrezzature, spazi
pubblici, e completare le attività dei quartieri
tutto l’inverno, comprende due tipi di attività:
1. un lavoro di inchiesta locale, svolto attra- esterni); della riqualificazione del centro storico.
verso interviste e incontri con le categorie so- I laboratori di progettazione si svolgeranno nei
ciali, le rappresentanze economiche e le primi mesi del 2009.
Il lavoro si concluderà, probabilmente nel
associazioni dei cittadini che operano sui problemi urbanistici, sociali e ambientali;
mese di aprile, con una grande Festa della Par2. un forum itinerante che sta toccando i di- tecipazione. In diversi luoghi della città gli abiversi luoghi del Comune mobilitando, di volta in tanti di Grosseto saranno chiamati a discutere
volta, le energie sociali e istituziodella bozza di
nali presenti nel territorio. Il
Regolamento urA chiusura dei lavori
forum itinerante è partito dalla
banistico, e pouna grande
costa (Marina di Grosseto e Altranno avanzare
berese), si è trasferito nei borghi “Festa della Partecipazione”
nuove proposte
interni (Braccagni, Montepescali,
e osservazioni.
Roselle, Istia, Batignano) e arriSarà
un
momento
di
discussione
e di lavoro coverà a gennaio nella città di Grosseto (nel centro
mune, ma anche appunto una festa, con il coinstorico e nelle periferie).
Le visioni della città elaborate saranno ricom- volgimento di tutti i cittadini (dai bambini agli
poste in una immagine unitaria di trasforma- anziani) nelle attività conviviali e ricreative che
zione della città che verrà riproposta alla accompagneranno la discussione.
discussione pubblica nella seconda fase.

Sistema Informativo Territoriale
Lo sviluppo urbanistico entra nella “rete”

L’amministrazione comunale sta
mettendo in rete (sarà attivo a breve) un
Sistema informativo territoriale (Sit) sul
Regolamento urbanistico che sarà raggiungibile dalla home page del sito del
Comune (www.comune.grosseto.it).
Cittadini e professionisti potranno
così accedere ad ogni angolo della
città, navigare nella cartografia, fermarsi in una via, visitare uno stabile
o un fabbricato, che apparirà anche
in foto, per poterne conoscere caratteristiche, storia e normativa urbanistica di riferimento. Cliccando
sulla foto di un ciascun edificio, si

potranno conoscere i vincoli e le
possibilità d'intervento per
eventuali ristrutturazioni, in base
ai regolamenti e alla normativa
vigente. Saranno inoltre inserite
le cartografie di Grosseto dal
1954. E sempre tramite il Sit si
potranno inviare proposte e
contributi. Il Sit è dunque una
sorta di ufficio virtuale, al quale
i cittadini potranno rivolgersi direttamente da casa propria per
conoscere lo status della propria
abitazione, così come quello di
un fondo commerciale o di
un'area agricola.
3
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La Stagione Teatrale 2008/2009
Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21

TEATRO MODERNO
Sabato 13 dicembre
La Panne. La notte più bella della mia vita
con Gianmarco Tognazzi

Martedì 13 gennaio
La parola ai giurati. “Twelve angry men”
con Alessandro Gassman

TEATRO
DEGLI INDUSTRI
Mercoledì 10 dicembre
La Pelle

Venerdì 23 gennaio
Amleto
Mercoledì 4 febbraio
Quaranta, ma non li dimostra…
con Luigi De Filippo

Martedì 27 gennaio
La Commedia di Candido

Martedì 17 febbraio
I Ponti di Madison County
Giovedì 26 febbraio
Madre Coraggio

con Ottavia Piccolo

Domenica 8 febbraio
La pecora nera

Giovedì 12 marzo
The Sisters

con Ascanio Celestini

Venerdì 3 aprile
Anima - Moving Parts - Petrushka
(Fuori abbonamento)

Mercoledì 18 marzo
Serata di Gala
(Fuori abbonamento)
Domenica 19 aprile
Miserabili. Io e Margaret Thatcher
(Fuori abbonamento)

Biglietti: dove,
come, quando

L

a prevendita dei biglietti
viene effettuata al botteghino del
teatro che ospita lo spettacolo il
giorno stesso della messa in scena
e il giorno feriale precedente.
L’orario è dalle 10 alle 13 e dalle
16 alle 19. I biglietti si possono
inoltre acquistare nei punti vendita inseriti all’interno del circuito
box office: a Grosseto da Dischi
Olmi (tel. 0564/22491) e alla tabaccheria
Franci
(tel.
0564/455404); a Follonica ad
Atlanus Viaggi (tel. 0566/55369)
e al supermercato Coop in via
Chirici (tel. 0566/264341). Il biglietto intero di primo ordine
costa 20 euro, ridotto 18; il biglietto di secondo ordine e la galleria costano invece 18 euro,
ridotto 16. Alla riduzione hanno
diritto le persone con meno di 21
anni, gli studenti, gli ultrasessantenni e i tesserati Arci, Aics-Acli
ed Endas.
Per informazioni telefonare ai numeri 0564-21151 e 0564-22429.

Attori e compagnie di prestigio, per un cartellone di qualità

L

a qualità che si sposa con la varietà. Un binomio perfetto per offrire a Grosseto una
stagione teatrale di grande valore, con attori affermati e compagnie di prestigio. Una
scommessa, ma anche un impegno quello preso dall’amministrazione che per la stagione
2008/2009 ha ‘confezionato’ un cartellone in grado di venire incontro ad un pubblico,
qual è quello grossetano, particolarmente affezionato al teatro e per questo molto esigente.
Anche quest’anno, quindi, pensando alla programmazione degli Industri e del Moderno si
è cercato di variegare il più possibile gli spettacoli, mantenendone sempre alta la qualità.

Il risultato ottenuto, grazie anche alla preziosa collaborazione tra Comune e Fondazione
Toscana Spettacolo, è quello di un cartellone di rilievo, in cui spiccano sempre di più
nomi noti, insieme a compagnie e produzioni affermate su tutto il territorio nazionale.
Attori, danzatori, registi, autori si alterneranno sui palchi cittadini per proporre occasioni
di divertimento, ma anche spunti di riflessione.
Con l’ambizioso duplice obiettivo: soddisfare le attese degli appassionati e avvicinare
sempre più cittadini a questo affascinante mondo.

Capodanno in piazza, capodanno in teatro. Due palcoscenici per brindare al 2009

U

n Capodanno col botto. Anzi con due botti, per tutti
i grossetani che vorranno festeggiare in compagnia. Per
quelli che vogliono brindare al nuovo anno in piazza al ritmo
della musica, ma anche per quelli che preferiscono attendere il 2009 a teatro, gustandosi uno spettacolo per poi stappare lo spumante con gli artisti e con il resto del pubblico.
È insomma un Capodanno ‘a scelta’ quello che l’amministrazione comunale ha pensato di organizzare per

4

la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Da una parte
il tradizionale appuntamento in piazza Dante, dove a
partire dalle ore 22 Luca Pirozzi e la Tabarin Orchestra
animeranno la serata di San Silvetro con un concerto
scoppiettante sulle note delle più belle canzoni degli
anni ‘50. Dall’altra una proposta nuova per il capoluogo e in linea con la tendenza delle principali città
italiane, quella cioè di partecipare al veglione di San Sil-

vestro a teatro. Sul palcoscenico del Moderno andrà
infatti in scena “Robin Hood” (inizio ore 21.30), una
leggenda eterna di eroi e di malvagi, la storia cioè del
ladro gentiluomo che diventerà il principe della foresta
incantata di Sherwood. Ambizione, coraggio, amore,
tradimento e avventura, tutto in un grande e originale
musical di Beppe Dati con protagonista Manuel Frattini, per la regia e l’adattamento di Christian Ginepro.

