
Un progetto per Pino. Dalla piazza al nuovo piano urbanistico 
Dialogo con la cittadinanza sulla riqualificazione del centro urbano e sul nuovo piano 

regolatore 
 

Dopo i primi due incontri a dicembre e gennaio sui temi della sicurezza e dello smaltimento rifiuti, 

lo scorso 27 marzo si è tenuto il terzo incontro del ciclo “L’amministrazione incontra i cittadini”, 

nel corso del quale si è parlato di territorio: il Nuovo Piano Regolatore e la riqualificazione del 

Centro. 

Per quanto riguarda il Nuovo Piano Regolatore le linee guida portano al risparmio del Consumo di 

Suolo per preservare il grande valore paesaggistico della collina a due passi dalla città 

metropolitana. I due percorsi per raggiungere l’obiettivo sono: il recupero del patrimonio edilizio 

esistente, a partire dagli edifici rustici e cascine che costituiscono la memoria storica e culturale di 

Pino, e l’incentivazione della riqualificazione energetica degli edifici più recenti attraverso 

importanti premialità di cubatura in caso di interventi che superino quanto previsto dalla normativa 

nazionale. 

Per il progetto di riqualificazione del Centro si prevede di rialzare la carreggiata stradale sulla via 

Roma, imponendo la velocità massima di 30 km all’ora per i veicoli e proteggendo i percorsi 

pedonali mediante dissuasori. Inoltre, via Roma verrà ripavimentata, verrà rinnovata l’illuminazione 

e verranno posti nuovi arredi. Sarà ripavimentata anche la piazza davanti agli uffici comunali e 

verranno eliminate le barriere architettoniche; verrà sostituita la pavimentazione sulla copertura 

della palestra che costituisce l’accesso alla scuola elementare attraverso la passerella che verrà 

completamente rifatta. 

 

Sono molto contenta della serata, hanno partecipato circa 120 cittadini che hanno fornito molti 

spunti e riflessioni interessanti. L'obiettivo principale della serata era proprio il “dialogo” con i 

pinesi su importanti temi che riguardano la comunità e in effetti è stata la dimostrazione che è un 

tema molto sentito. 

Qualsiasi comunità s’identifica e si riflette innanzitutto nella qualità e nell’aspetto del suo cuore 

urbano, il luogo deputato alle relazioni, agli scambi commerciali, alla vita sociale e culturale. 

L’impegno che ci vogliamo assumere è rendere il centro di Pino – da via Roma alla piazza - più 

bello, più accogliente, più degno dei suoi abitanti. 

Noi vorrremmo una piazza “viva”, dove l'estetica ha sicuramente una rilevanza ma sia soprattutto 

la piazza dei cittadini, dove le funzioni già oggi presenti siano razionalizzate e soprattutto rese più 

funzionali alle necessità e alle aspettative delle varie ctegorie di cittadini: bambini, anziani, giovani 

in un'ottica di condivisione. 


