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COMUNICATO STAMPA 
Regolamento sul Decoro 

 
 

“In seguito al riordino normativo in materia urbanistico-edilizia, questa Amministrazione, 
tra i prossimi obiettivi, si propone quello di rinnovare anche il vecchio Regolamento sul 
decoro (R.D.U.E.) in quanto strumento superato e disatteso, spesso, nella sua attuazione. 
Pertanto allo scopo di dotare l'Amministrazione di uno strumento nuovo, capace di fornire 
le indicazioni più utili e moderne, dettare i criteri operativi più snelli e le giuste prescrizioni 
da osservare per rendere gli spazi pubblici più fruibili, più sicuri e confortevoli, Ti chiedo 
cortesemente di contribuire con proposte e nuove idee alla stesura di una prima bozza di 
Regolamento da esaminare, discutere, integrare e modificare insieme in successivi tavoli di 
lavoro.”   
Così inizia la lettera che tutti i professionisti del settore si sono ritrovati nella loro casella di 
posta elettronica, invitati dall’Amministrazione Comunale, nello specifico dall’Assessore 
Elisa Barsacchi, ad iniziare un percorso di partecipazione alla stesura del nuovo 
Regolamento sul Decoro. Un primo contatto, chiamomolo così, al quale proseguiranno 
incontri specifici, un laboratorio di idee per decidere assieme caratteristiche e peculiarità 
di un territorio che cresce e si modifica. 
“Credo che la vecchia pratica, afferma l’assessore Elisa Barsacchi, ormai in disuso, di 
coinvolgere i tecnici locali  con le loro competenze in scelte che dovranno privilegiare la 
crescita del nostro territorio,  come per la importante e complessa materia in oggetto, sia 
un buon metodo di lavoro che questa Amministrazione si impegna a riproporre in vista 
anche  della prossima stesura  del piano operativo previsto dalla nuova norma regionale. 
Credo anche che il Regolamento sul decoro possa essere un bel banco di prova per tutti noi 
in questo senso” . 
partecipa.decoro@comune.castagneto-carducci.li.it è questo l’indirizzo mail predisposto ad 
hoc per l’iniziativa al quale inviare proposte e/o richieste di chiarimenti entro la fine di 
marzo. 
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