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Caro concittadino, 

 
1, 2 e 3… e siamo già nel futuro: da alcuni mesi abbiamo avviato le procedure 

per la redazione di un nuovo piano urbanistico. Era necessario, oltre che 
indispensabile. Le redazione della Variante al PRG (Piano Regolatore Generale) 

si rende necessaria poiché lo stesso redatto circa 20 anni orsono non risponde 

più alle nuove esigenze della vita del territorio e dei cittadini. 
C’è da aggiungere che le normative in questo lungo periodo sono cambiate, 

anche di molto. Il PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) interviene sulla 
nostra vita sociale ed economica. 

E’ obbligatoria la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) che, dopo opportuni 
studi e ricerche, orienterà le scelte anche verso lo sviluppo sostenibile del 

territorio. 
La fase 1 si è conclusa, recepita a settembre 2019, si è partiti quindi verso la 

fase 2, qui si chiede il contributo, libero, di tutti, cittadini.  
Importante, direi necessario. C’è un piccolo questionario da compilare, aiuterà 

noi, il pool di tecnici incaricati, gli uffici comunali di riferimento ad avere un 
quadro generale ma approfondito di ciò che i cittadini, gli operatori, si 

aspettano, si auspicano. 
Probabilmente molte indicazioni verranno, studiate, approfondite, sistemate e 

adattate, se non in linea anche con i dettami delle leggi e dei regolamenti. 

Ritengo che sia un passaggio storico per il nostro territorio, per tutti noi, per i 
nostri figli. 

Era nostra intenzione interagire direttamente con tutti voi con riunioni 
quartiere per quartiere, anche casa per casa, se necessario. Purtroppo le 

misure per il contenimento del Covid-19 non lo consentono, ed allora vi 
proponiamo questo questionario on line. Non mancherà occasione alla 

riapertura se non ai contatti sociali diretti ma consentiti in gruppi ristretti di 
confrontarci de visu direttamente con voi. 

Non siamo i padroni della Terra, della Natura, del Suolo. Dobbiamo convivere 
con esso, rispettandolo ed amandolo.  

La chiave di volta per il futuro… ed allora 3, 2 e 1… Forza… 
  
  

 
 

 
 

Luciano De Angelis  
Sindaco di Sonnino 


