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Presentato disegno di legge al Senato

- Conoscere per prevenire -
 

Informazione integrale per una politica territoriale lungimirante

 

Grazie anche al contributo della Fondazione per la Bioarchitettura e l’Antropizzazione

sostenibile del territorio, al Senato della Repubblica - primo firmatario Corradino Mineo - è

stato da poco presentato un Disegno di Legge ispirato alla conoscenza integrata dagli

aspetti naturali ed antropici del territorio.

“Conoscere” - il territorio ed il costruito, per come sono e per come si evolvono, con

aggiornamenti periodici e costante registrazione di quanto man mano interviene -  è infatti

presupposto di ogni azione per la messa in sicurezza del territorio stesso. Il Disegno di

Legge punta a far sì che entro tempi ragionevolmente brevi :

gli Enti territoriali (i Comuni - preferibilmente in forma aggregata: Regioni, Città

Metropolitane, ecc.) provvedano ad una cartografia informatizzata GPS che riporti

ogni informazione geologica, idrogeologica, di zonazione e di microzonazione

sismica”, ecc. da assumere anche a base di qualsiasi forma di vincolo, rilevazione,

programmazione urbanistica, ecc.

i proprietari (pubblici e privati incentivati da opportune politiche fiscali) provvedano,

sempre su base informatizzata, alla “carta di identità” dei singoli immobili e registrino

modifiche ed interventi via via attuati. Tipologia e contenuti del “fascicolo” - del quale

saranno predisposte linee guida e modelli - riguardano aspetti statici ed energetici,

quadro normativo in cui si collocano, ecc.
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.  L’insieme di questa conoscenza, facilmente accessibile, conferirà agilità e

semplificazione amministrativa, costituirà azione di prevenzione ed avrà significative

ricadute occupazionali.

Il Disegno di Legge prevede la costituzione di un Osservatorio e individua precise

disposizioni per la definizione delle innumerevoli pratiche di condono ancora inevase,

malgrado per molte di queste siano trascorsi ormai molti decenni.

 

Onna (AQ) distrutta dal sisma del 6 Aprile 209, ad oggi ancora in ginocchio

Foto - M. Sestini
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Assegnazione:
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Per mettere in sicurezza l’assetto del territorio e tutelare il nostro paesaggio è necessario imparare

a convivere con gli eventi calamitosi. Il progetto di legge istitutivo del fascicolo di fabbricato,

presentato il 27 giugno 2017 in Senato, intende fornire alle istituzioni italiane alcuni strumenti

essenziali per riprendere saldamente in mano il governo del territorio.

https://www.youtube.com/watch?v=349eg8KUEGI&feature=youtu.be
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