
NELLAVALLE DEL SANTUARIO IL PRIMO ESPERIMENTO DI (URBANISTICA PARTECIPATAI

San Bernardo,fivillette
per l'awio del Piano casa
li rumo convoca i cittadini per discutere il progetto con i costruttori

ERMANNO BRANCA
SAVONA

L'operazione <<Riborgo> che
prende il nome da una locali-
tà che si trova a San Bernar-
do in Valle sulla sPonda sini-
stra del Letimbro, sarà il Pri-
mo esperimento di <<urbani-

stica parteciPata> awiato
dal Comune.

Il vicesindaco Di Ttllio e

I'assessore al Decentrarhen-
to Sergio Lugaro hanno orga-
nizzaLo un' assemblea il Pros-
simo L8 ottobre al Palazzo
delle Azzarie del Santuario
per presentare il Progetto
detla società Core Manitto
srl alla cittadinanza e aeco-
glierne i suggerimenti. L'ini-
zialiva rientra nell'ambito
del cosiddetto <Piano casa>>'

una legge della Regione che
consente di reaLizzare volu-
metrie residenziali al Posto
di ex insediamenti ProduttM
abbandonati o zone in condi-
zioni di degrado.

A San Bernardo in Valle
al posto dell'ex conceria, so-

no previste 15 villette a due
piani, con varie metrature e

lipologie; ci sono 8 abitazioni
Aà ttO metri quadrati con
giardino variabile fua 17O e

350 metri;2 case da 140 me-
tri con giardino da220 a 350

metri; àvill"tt" da 165 metri
con giardino fra 200 e 300
metri e 3 case da 200 metri
quadrati congiardino fra 190

" SSO metri. SemPre con il
Piano casa il Comune ha rice-
vuto progetti Per Zinola e

Fornaci ma sarà su San Ber-
nardo che Di Tullio e Lugaro
coinvolgeranno i cittadini
per veriflcare il gradimento
dell'iniziativa ma soPrattut-
to suggerimenti che Potran-
no essere adottati nella rea-
Lizzazione dell'inse diamento
edilizio. Le abttazioni saran-
no costruite Per ridurre al
massimo i consumi energeti-
ci, con mattoni antisismici,
copertura in legno lamellare
e impianto fotovoltaico.

La simulazione del nuovo insediamento residenziale proposto dalla core Manitto srl a 5an Benardo
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