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Oggetto : Mozione sortita dal Convegno Pubblico  

Giulianova “La città rinascimentale e le addizioni urbane” 
(la dinamicità del paesaggio costiero nella varietà degli spazi e degli elementi emergenti). 
GIULIANOVA - PALAZZO KURSAAL – sabato 10 ottobre 2009  

 
A conclusione del  convegno sul tema Giulianova “La città rinascimentale e le addizioni urbane” (la 
dinamicità del paesaggio costiero nella varietà degli spazi e degli elementi emergenti) tenutosi a Giulianova il 
10 ottobre 2009,   ascoltati gli apporti dei prestigiosi relatori intervenuti, i convegnisti hanno espresso la 
mozione che segue e che si trasmette alle competenze in indirizzo. 

 
MOZIONE  

 
Giulianova è alla vigilia di una importante scadenza qual è l’esame della variante al PRG. 
Pertanto si richiama l’attenzione di coloro che sono chiamati a tale delicata responsabilità  su alcuni punti 
emersi nel convegno “ Paesaggi urbani”: 

- Il rispetto della regola pubblica nello sviluppo urbano; 
- L’analisi preventiva delle esigenze reali, affinché non si verifichi un inutile consumo del territorio; 
- Il rispetto delle vocazioni del territorio, con particolare attenzione alla fascia costiera, attraverso 

l’individuazione di zone di  rispetto e l’incremento di verde pubblico e piste ciclabili; 
- La salvaguardia dell’ambiente e il rispetto del paesaggio; 
- Il riordino e l’ ampliamento degli spazi urbani,  luoghi dell’incontro; 
- La valutazione preventiva anche in termini idro-geologici dei siti da pianificare; 
- Il riuso del territorio, con interventi sull’esistente che tengano conto dei criteri igenico-ambientali.      

Giulianova, comune indicato  nella campagna nazionale di Italia Nostra come “ paesaggio sensibile”, merita  
- per le future trasformazioni territoriali - che i punti sopra indicati vengano presi in seria considerazione.  Si 
tratta, infatti,  di interventi che hanno il carattere dell’irreversibilità e che, quindi, richiedono scelte 
responsabili.  

 
Giulianova, 12  ottobre 2009  
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