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Verbale Commissione Ambiente 21/11/2018
L’incontro si è aperto con la sintesi delle attività a cui la commissione
partecipa, organizza e vuole organizzare in futuro per la nuova arrivata:
Claudia Pescosolido.
Loris Serrantoni ha descritto cosa è stato detto e fatto venerdì 9 novembre a
San Lazzaro. Il Comune ha deciso di intraprendere un percorso partecipato
per la futura redazione del PAESC – 2030. Sabato 17 novembre l’Ordine ha
firmato in qualità di futuro stakeholder del PAESC per dare possibilmente il
suo contributo.
Parlando della possibilità di essere più presenti sul territorio come
Commissione Ambiente si è avanzata la proposta di partecipare alle attività
dei due Comitati, Comitato Rigenerazione - No Speculazione (Prati di
Caprara) e Vecchie Terme di Porretta.
Il vettore potrebbe essere quello di partecipare alle iniziative del FAI che già
vede in questi due aree un valore identitario e naturalistico.
L’Ordine si dovrebbe fare promotore di un concetto che non prevede la
speculazione, ma piuttosto un concetto di rigenerazione vera urbana.
L’idea non è quella di schierarsi pro o contro qualcuno, quanto piuttosto
valutare in modo obiettivo il progetto; far sentire la nostra voce in qualità di
tecnici che effettivamente hanno le competenze per farlo, sotto l’egida
parola “AMBIENTE”.
Claudia Pescosolido ha spiegato che in questo ultimo anno ci sono stati vari
movimenti, rispetto anche a dei fondi regionali (FSC) per progetti di
rigenerazione urbana – consumo di suolo zero.
L’idea è quella di
approfondire il tema e collegarlo al futuro manifesto della Commissione.
Per quanto la call si attendono informazioni dal Consiglio in merito a possibili
fondi che serviranno per la stampa dei pannelli, se eventualmente ci fosse la
necessità di sponsor. Inoltre si sollecita il consiglio in merito a: iter da
seguire per la pubblicazione e possibile futura giuria.
Il prossimo incontro è fissato per 11 dicembre ore 18.15 (muniti di cibo e
spumante per gli auguri) con il seguente OdG:

via saragozza 175
40135 bologna
tel 051.4399016
fax 051.4392175
www.archibo.it

c.f. 80039010378

verbale n.1_2017.doc

1/1

-

il manifesto: draft_00
follow up della call
follow up delle attività PAESC San Lazzaro
gite per l’anno nuovo

