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OGGETTO: RICHIESTA AUDIZIONE 

Gentilissimi Presidente,
la presente per chiedervi disponibilità a convocare, al più presto, una commissione consiliare, in presenza 
degli assessori competenti, per audire lo scrivente nodo locale del Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio e 
Difendiamo i Territori.

Il Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio, costituito formalmente il 29 Ottobre 2011 a 
Cassinetta di Lugagnano (Milano), è un aggregato di associazioni e cittadini di tutta Italia (sul modello del 
Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua), che, mantenendo le peculiarità di ciascun soggetto aderente, in-
tende perseguire un unico obiettivo: salvare il paesaggio e il territorio italiano dalla deregulation e dal 
cemento selvaggio.
Vi aderiscono attualmente circa 11.000 persone a titolo individuale e circa 700 organizzazioni, tra cui tutte 
le principali realtà italiane operanti nel campo della salvaguardia del territorio, dell'ambiente, del paesaggio, 
dei suoli agricoli.

Il  27 Febbraio, il Forum ha avviato  la prima Campagna nazionale Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i 
Territori, facendo pervenire ad ogni Comune italiano le schede per attivare con urgenza un capillare censi-
mento del patrimonio edilizio presente all’interno dei confini dei singoli  Comuni.

Tale censimento ha lo scopo di mettere in luce con assoluta esattezza la realtà delle strutture edilizie già 
presenti nel territorio di ciascun municipio e, in particolare, il numero di quelle sfitte, vuote, non 
utilizzate, le superfici edificabili residue del vigente piano urbanistico e quelle previste dal piano 
adottato. Questo elemento è ritenuto di estrema importanza per monitorare lo stato attuale dell’offerta 
edilizia e ragionare - senza pregiudizi e con precisi dati di ausilio – il fenomeno del consumo di suolo e 
tutte le necessarie pianificazioni conseguenti.

La scheda è stata ideata allo scopo di offrire un metodo di lavoro che possa guidare ogni nuova futura pia-
nificazione dello strumento urbanistico comunale e favorire una discussione basata su informazioni certe e 
aperta ai contributi di tutti i cittadini.

Ad oggi, il Comune di Genova non ha dato alcuna risposta ed è per tali ragioni che vorremmo esporre al 
Consiglio Comunale l'importanza di tale iniziativa, anche in vista dell'approvazione del PUC, sul quale il Fo-
rum Salviamo il Paesaggio, ha inviato le proprie osservazioni.

In attesa di Vostro riscontro, inviamo cordiali saluti.

Allegati
scheda censimento, lettera al Sindaco

Per Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio
Nodo Genovese Salviamo il Paesaggio
Salita San Leonardo, 25 r - Genova
mail:salviamoilpaesaggiogenova@gmail.com
facebook: salviamo il paesaggio genova 
cell: 3472257826 Andrea Bignone

mailto:salviamoilpaesaggiogenova@gmail.com
http://www.salviamoilpaesaggio.it/

