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COMUNICATO STAMPA

DIFENDERSI DAL CEMENTO: LUNEDI’ 28 UN SEMINARIO DI ‘SALVIAMO 
IL PAESAGGIO’ PER FAR CONOSCERE A TUTTI I CITTADINI I SEGRETI 
DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Perché si costruisce in una determinata area e non in un’altra? Quali strumenti urbanistici 
regolano le edificazioni nei bacini fluviali? Le risposte sono nelle leggi, piani e regolamenti 
di Regioni, Province e Comuni, che spesso i cittadini non conoscono. Il comitato genovese 
di ‘Salviamo il paesaggio’ propone un seminario con il prof. Quaini, il Prof. Brancucci e il 
dott. Poggi dell’Università di Genova, per far conoscere a tutti i cittadini i ‘segreti’ del Piano 
Territoriale di Coordinamento Paesistico e dei Piani di Bacino. 

Genova, 23 maggio 2012 – Un seminario rivolto a tutti i cittadini interessati alla tutela del 
paesaggio e alla salvaguardia del territorio dall’aggressione del cemento, a cui spesso 
mancano gli strumenti tecnici per ‘leggere’ gli strumenti urbanistici di Regioni, Province e 
Comuni e comprenderne gli effetti sul territorio che abitano.

Lo ha organizzato il comitato genovese di ‘Salviamo il Paesaggio’ per lunedì 28 maggio, 
dalle 18 alle 20, presso il Circolo Zenzero in Via Torti 35 a Genova.

Questi i temi:

h 18: Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), Prof. M. Quaini 
(Università di Genova);

h19:  Piani di Bacino (PdB), Prof. Brancucci e dott. E. Poggi (Università di Genova).

Il seminario, rivolto a tutti, intende promuovere una maggiore conoscenza degli strumenti 
di pianificazione urbanistica e del territorio, che si relazionano tra loro, e fornire così ai 
cittadini gli strumenti opportuni per difendere il paesaggio minacciato dal cemento.

Il comitato genovese di ‘Salviamo il Paesaggio’, nasce dal Forum Nazionale ‘Salviamo il 
paesaggio, difendiamo i territori’, che coinvolge quasi 700 associazioni e 11.000 cittadini, 
tra cui le principali realtà italiane operanti nel campo della salvaguardia del territorio, 
dell'ambiente, del paesaggio, dei suoli agricoli, beni comuni minacciati in molte aree 
del Paese da una gestione incauta che consuma inutilmente suolo.
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