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Oggetto:  Richiesta modifica Piano di assetto del Parco Regionale 

del Pineto :  area compresa tra via Frate e Via Damiano Chiesa   

  

 

 

 Con la presente si avanza formale richiesta di modifica del piano di 

assetto dell’area in oggetto da  zona di riserva integrale a zona di fruizione 

pubblica.   

 

Tale misura si rende necessaria per permettere una effettiva fruizione 

dell’area alla cittadinanza  residente nelle aree limitrofe e che lamenta la 

mancanza di  area verde fruibile , con l’effetto di assicurare una migliore e   

adeguata tutela dell’area stessa preservandola dalle attuali criticità. 

 



 Si è infatti riscontrato come tale  area verde, nonostante il vincolo di tutela, 

anche per la vicinanza agli abitati e alle linee di trasporto pubblico, è divenuta  

sede privilegiata per gli insediamenti abusivi che , nonostante i ripetuti 

sgomberi effettuati da questa amministrazione nel corso di questi anni, si 

riformano con cadenza ciclica e continuativa. 

 

Su espressa istanza della cittadinanza e di associazioni,  a cui di fatto  tale 

situazione impedisce il normale utilizzo  del parco  , questa amministrazione 

ha l’ intenzione di realizzare un area attrezzata di fruizione pubblica 

comprensiva di area cani, parco giochi e zona di fruibilità generale con la 

duplice positiva  finalità di rendere quasi impossibile gli insediamenti abusivi, 

e di creare una nuovo parco attrezzato all’interno del Parco regionale del 

Pineto. 

 

Si fa notare inoltre che a dispetto dei vincoli prescritti a tutela della 

destinazione a zona di riserva integrale  la presenza degli insediamenti 

produce una serie di criticità  quali la devastazione del patrimonio  boschivo, i 

fenomeni incendiari, l’allocazione di rifiuti di ogni genere che rendono di fatto 

inosservate le norme di salvaguardia. 

  

Si precisa che la modifica di tale vincolo da riserva integrale ad area di 

fruibilità generale deve essere naturalmente attuata solo nella zona limitrofa 

agli abitati e solo limitatamente  alla realizzazione un area bambini, una area 

cani, una area di fruibilità generale, ritendo questa amministrazione di dover 

conservare il vincolo di massima tutela sulla restante zona in oggetto. 

 

Nell’inviare i più cordiali saluti si resta in attesa di un cortese 

riscontro. 

 

 

On. Federico Guidi 

 

 


