
Gomitato di Cittadini per la Tutela e lo Sviluppo del Territorio
Cognomo Nqme Esfrsmi Doduiasnto Finna

Raccolta firme allegata alle richieste di sollecito interventi in materia urbanislica da inviare ai Comuni, Provincie, Regioni, Palamento e Govemo
Tutela, Valorizzazzione, Riqualificazione e lo Sviluppo del Tenitorio



Comitato di Cittadini per la Tutela e lo Sviluppo del Territorio

Raccolta di firme per sollecitare Comuni, Province, Regioni,
Parlamento e Governo ad approfondire un documento di proposta in
materiaurbanistica per sancire oltre il DIRITTO alla CASA, anche
il DIRITTO ad avere LEGGI CHIARE, SNELLE e APPLICABILI

anche nei nostri Territori

Per ottenere ciò, è urgente I'approvazione di una Nuova Legge che, tenga conto delle seguenti priorità:

1) Tutela e Difesa attiva del territorio e del paesaggio;
2) Riqualificazione Urbanistica, soprattutto nei territori a valenza paesaggistica di tutto il tessuto urbano

esistente;
3) Messa in sicureza sotfo il pnofilo statico, ivi compresi gli interventi di manutenzione shaordinaria,
demolizione e ricostruzione, in funzione soprattutto del rischio sismico e del rischio idrogeologico;
4) Adeguamento agli impianti di energia alternativa nonché, la possibilita di riconversione anche in piccole

strutture turistico ricettive carenti in Campania ma, soprattutto nei Campi Flegrei, pur avendo un territorio ricco

di risorse endogene tra cui importanti e numerosi siti archeologici e un paesaggio di notevole pregio e interesse
paesaggistico, ambientale, storico e culturale.
5) Revisione del Regime Vincolistico;

Inoltre, il nostro invito, oltre ai cittadini, è rivolto anche ai tanti Comitati presenti sul
Territorio che, da anni, hanno awiato una forte battaglia per difendere il Diritto alla
Casa.
Siamo convinti che, oltre alle diverse forme di protesta e manifestazione, anche per
scongiurare nuovi abbattimenti, dobbiamo avere TUTTI INSffiME, la capacità di
awiare percorsi e propolre documenti e soluzioni da sottoporre in maniera formale e
chiara, alle varie Istituzioni competenti.

Pertanto, nell'attesa di allargare questa piattaforma di lavoro e di proposte, a tutti gli
interessati (Cittadini, Comitati, Associazioni e etc.), per evitare di sciupare altro tempo
prezioso, abbiamo ritenuto urgente ed opportuno awiare questa prima iniziativa di
raccolte firme, per aprire un confronto su idee e riflessioni chiare per arrivare a obbiettivi
precisi.
Owiamente, il Cornitato auspica da subito, una collaborazione e un confronto costruttivo
con tutti quelli che lo riterranno utile e necessario.

Nell'attesa di organzzare pubbliche manifestazioni e convegni per approfondire Tutti insieme iniziative, idee e proposte da

tenersi nei Campi Flegrei ma, anche in altri territori che vorranno ospitarci, per opi contatto, lasciamo il nostro recapito:

e-mail: tutelaesviluppodelterritorio@gmail.cqm.

A breve, anche sul sito facebook, sarà aperta una pagina dove sarà possibile consultare il documento di proposta ma anche e

soprattutùo, per raccogliere adesioni, proposte, idee e ogni tipo di suggerimento per migliorare e rafforzare dette iniziative

che devono essere di tutti.

dai Campi Flegrei, li Febbraio 2012

GRAZIE A TUTTI
Il Comitato di Cittadini per la Tutela e lo Sviluppo del Tenitorio


