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Battistini (Pd): "Raggiunto uno degli obiettivi
fondamentali del programma di governo"
01-06-2016 / INTERVENTI POLITICI / LA REDAZIONE

LUCCA- L’adozione del Piano Strutturale di Lucca
concretizza uno degli obiettivi fondamentali del
programma di governo dell'amministrazione
Tambellini: il contrasto al consumo di suolo.
Un suolo si dice “consumato” quando esprime
urbanizzazione, ma questo include gli spazi verdi attrezzati (parchi, giardini
privati), i servizi, gli impianti tecnologici. Un campo da calcio, per fare un esempio,
benché ricoperto di erba, è suolo consumato.
Il Piano Strutturale è pertanto anche distinzione tra territorio urbanizzato (già
consumato e ancora parzialmente modificabile ) e territorio rurale (modificabile solo
in base ad accordi di pianificazione) e prevede le trasformazioni possibili di qui a
quindici anni, che il successivo Piano Operativo dovrà puntualizzare nel dettaglio.
Il PS prevede un dimensionamento massimo di 1625 unità abitative, compresa la
domanda di edilizia sociale che, ad oggi, è di 570 alloggi e che si prevede arriverà,
in 15 anni, a 700.
Di queste 1625 unità abitative (e non edifici!) solo il 40% potranno essere di nuova
costruzione. Il 60% dovrà essere ottenuto da recupero dell'esistente. Interventi che
saranno vincolati a restituire almeno la metà della superficie territoriale interessata
in spazi verdi o spazi pubblici. Non slogan quindi, ma regole chiare e realistiche
che mettono in atto gli obiettivi che abbiamo votato con l'Avvio del Procedimento
del 31 luglio 2014.

3 COMMENTI / Le opposioni vanno

all'attacco: "La maggioranza ha
oltrepassato ogni limite"
1 COMMENTI / Cantini (Lucca Civica):

"Una pantomima irrispettosa dei
cittadini"
2 COMMENTI / De Lauretis all'Ordine dei

Medici: “Nessuna relazione fra eventi
avversi e modello per intensità di cura"
7 COMMENTI / "Lucca cambia Lucca":

Serena Mammini dedica ad Alessandro
Bertolucci il Piano Strutturale
2 COMMENTI / Stoccata della

maggioranza, salta il consiglio
comunale sul futuro di Gesam
1 COMMENTI / Obbedio si presenta:

"Voglio giocatori degni di indossare
questa maglia"
9 COMMENTI / Sfuma il sogno di Rugani,

il giovane difensore andrà in Francia ma
solo come aggregato
15 COMMENTI / Menesini non ha dubbi:

"Capannori accoglierà ancora"
Tra questi, c'è anche il serio riconoscimento del territorio rurale e dei suoi tratti
identitari: corti, ville, percorsi di viabilità lenta, cunei agricoli della piana e varchi di
visuali libere lungo le radiali. I nuclei storici, il fiume Serchio e i suoi ecosistemi, le
aree umide e boschive. Il dettagliato lavoro del Piano ha messo a sistema le
conoscenze raccolte, ha fatto ordine, ha scritto regole di conservazione e sviluppo
per ogni “tassello” del nostro territorio.
Dal percorso di partecipazione abbiamo fatto nostre le esigenze più sentite dai
cittadini: tra queste il bisogno di dotare i quartieri intorno alle Mura urbane di aree
di rigenerazione, dove prevedere spazi di incontro, percorsi protetti e servizi.
Nell'incontrollato eccesso di edificazione che ha caratterizzato lo sviluppo più
recente della nostra città, gli oneri di urbanizzazione hanno finito col “fare cassa”
nei bilanci comunali e non sono stati investiti nell'attrezzare le aree di luoghi per la
comunità. Oggi abbiamo lavorato per ricucire questo strappo, rimettendo i bisogni
delle persone che abitano la città al centro del nostro progetto.
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Dispiace che di fronte a tutto questo alcuni esponenti dell’opposizione abbiano
scelto di fare mero ostruzionismo sulle procedure, senza nulla dire nel merito.
Fa piacere invece sottolineare che su una scelta strategica con cui realmente si
ripensa la città e l’intero territorio comunale, la maggioranza ha dimostrato
compattezza e determinazione ad andare avanti.
Adesso la parola torna ancora una volta ai cittadini, che potranno presentare le
osservazioni ed infine di nuovo al Consiglio comunale per la definitiva
approvazione.
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“Lucca cambia Lucca” era il motto del nostro programma, lo avevamo detto e lo
stiamo facendo da quattro anni.
Francesco Battistini
Capogruppo PD in consiglio comunale
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