
«S. Fffippo, nessun centro commerciale»
II Comune risponde all'Ascom: «Perla riqualificazione della struttura Andreini c'e però viali bera»

11 LUCCA ad oggetto la "Variazione par-
ziale di settore merceologico
con aggiunta del settore ali-
mentare in una grande struttu-
ra di vendita non alimentare di
mq 3000 di superficie di vendi-
ta - ditta Andreini Legnami
Srl"; in quella sede l'ammini-
strazione comunale, dopo
aver valutato tutta la docu-
mentazione - compresi i docu-
menti interni alla amministra-
zione - ha dichiarato che non
esisteva alcun motivo per non
accogliere la richiesta, consi-
derati i riferimenti normativi
regionali e comunali.

«Tale parere rappresenta la
posizione di tutti gli organismi
tecnici del Comune, che han-
no preliminarmente valutato

ogni possibile aspetto della vi -
cenda, in primo luogo nel con-
fronto tra i punti di vista dei va-
ri responsabili».

Per l'amministrazione co-
munale si è trattato quindi «di
valutare tutti gli elementi ed
accogliere una istanza che si
configurava come vero e pro-
prio diritto: una parziale varia-
zione chiesta da parte di una
struttura commerciale che
opera sul territorio da oltre 40
anni. In sostanza il cambio
merceologico era un atto do-
vuto.

«Dal punto di vista urbani-
stico ed edilizio nel fabbricato
in questione potrà essere ese-
guita al massimo la ristruttura-
zione edilizia senza alterazioni

dello stato di fatto del fabbrica-
to e senza aumento di volumi.
Stato di fatto che sostanzial-
mente rende difficile il sorgere
in quell'area di un nuovo cen-
tro commerciale. Sono pro-
prio le immutabili caratteristi-
che del fabbricato a rendere ir-
realizzabile l'intervento di so-
stituzione del fabbricato attua-
le con un edificio rispondente
alle caratteristiche della mo-
derna distribuzione. Precisia-
mo inoltre che le preoccupa-
zioni dell'ente provinciale in
relazione all'intervento in
quell'area sono le stesse nutri-
te dall'amministrazione comu-
nale. Non è quindi volontà di
questa amministrazione di
agevolare l'insediamento di
un centro di grande distribu-
zione. Auspichiamo per que-
sto lo stemperarsi dello strano
allarmismo di questi giorni, a
così tanti mesi dalla conferen-
za regionale e senza modifiche
del quadro urbanistico».

Non sorgerà un centro com-
merciale nella struttura Andre-
ini a S. Filippo, ma per il resto
ci sono tutti i nulla osta neces-
sari alla ristrutturazione. Lo af-
ferma l'amministrazione co-
munale che risponde alle pre-
occupazioni espresse dalla
Confcommercio: «In merito al-
le questione relativa all'auto-
rizzazione al commercio ali-
mentare per la ditta Andreini,
l'amministrazione comunale
- si legge in una nota - precisa
ancora una volta e definitiva-
mente quanto segue.

«La conferenza dei servizi te-
nutasi presso la Regione To-
scana il 13 marzo scorso aveva
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