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Anche in questa occasione  il Sindaco Stirati è riuscito a sorprendermi ed in modo estremamente 
negativo. Ha inteso iniziare la discussione sull’urbanistica partendo al contrario! 
La buona norma, la prassi consolidata ed il buon senso avrebbero dovuto suggerire il percorso 
normale: quello che riconosce il ruolo del Consiglio Comunale, unico organo istituzionale chiamato 
ad approvare la variante generale al PRG. 
Si dovrebbe  partire con un documento di indirizzo politico, con il quale il Consiglio analizza le 
criticità ed elabora le scelte strategiche, le quali  dovrebbero orientare le decisioni dei tecnici 
chiamati a redigere un documento programmatico, coerente con gli indirizzi forniti. Solo dopo 
l’approvazione da parte del Consiglio  di quest’ultimo documento “ tecnico-politico” i tecnici 
incaricati iniziano a predisporre la variante. 
 La forma in questo caso è sostanza. Il Sindaco non ha predisposto alcun atto di indirizzo ma ha già 
incaricato un tecnico che , invece di elaborare le linee strategiche decise dai Consiglieri comunali , 
viene ad illustrarci le sue idee di città. 
Il Prg di Gubbio deve essere rivisto su molti punti: sia  l’apparato normativo che la parte 
cartografica, anche  alla luce delle numerose richieste di declassificazione. 
Ad oggi però, nessuno ci ha parlato delle linee guida del PRG e non so se saranno tutelate o 
smantellate. 
- La scelta progettuale delle stanze della piana, che punta a concentrare l’eventuale nuovo edificato 
lungo i perimetri, in pratica lungo le direttrici già esistenti, al fine di non compromettere 
ulteriormente l’assetto paesaggistico della pianura eugubina sarà confermata oppure no? 
- Il policentrismo teso a valorizzare i nuclei urbani già esistenti, apportando qualità e servizi nelle 
zone già urbanizzate, sarà rispettato oppure si prevede di classificare anche  nuove aree? 
- La perequazione, che garantisce a tutti i proprietari lo stesso diritto edificatorio a prescindere dal 
fatto che il terreno di proprietà sia edificabile o destinato a servizi pubblici, rimarrà o si tornerà a 
vedere proprietari espropriati per realizzare strade e parcheggi a beneficio di altri fortunati? 
- La sensibilità paesaggistico-ambientale rimarrà invariata o si smantelleranno tutti i vincoli come 
sta già  di fatto accadendo? 
- Come si valuteranno le richieste legittime dei cittadini, visto che non si parte da criteri oggettivi di 
tipo urbanistico e progettuale? Si daranno risposte diversificate  in base a criteri “ politici”? 
 
Nessuna risposta è stata ancora  fornita dal Sindaco! 
Per il momento si apprende solo che il tecnico incaricato si occuperà di immobili del centro storico 
e  del nuovo progetto di piazza 40 Martiri. Va ricordato che già Astengo, quasi 60 anni fa, poneva la 
sfida del nuovo assetto della piazza ma ,in questo momento, viste le idee della maggioranza sulle 
logge e sul futuro dei  giardini pubblici, c’è da guardare con molta preoccupazione all’esito finale di 
questo percorso. 
Voglio inoltre ricordare che è stata da poco approvata una variante all’Operativo del PRG che non 
lascerà traccia perché non ha affrontato alcuno dei problemi attuativi, neanche quelli che stanno 
impedendo la riqualificazione delle aree produttive, ormai inserite nei contesti urbani: da Via B. 
Croce a Madonna del Ponte, passando per tutte le frazioni. 
L’unica variante cartografica, adottata tre anni fa , si è inceppata da qualche parte e non arriva 
all’approvazione finale ma, nonostante le mie insistenti richieste di chiarimento, non è mai 
pervenuta  alcuna risposta. 
La discussione sull’urbanistica ,rimasta sin qui segregata fra pochi intimi,  rischia di  diventare un   
“ mercimonio” che offenderebbe la credibilità eugubina. 



Torno dunque a chiedere ,con insistenza  e profonda convinzione, che il Sindaco riparta secondo le 
regole, cioè  con un documento programmatico votato in Consiglio Comunale. 
In altri tempi si sarebbe chiesta un’ampia condivisione; ora mi limito  a chiedere  almeno il rispetto 
degli obblighi di legge! 
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