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Pellegrini Masini spara a zero sul Piano
Strutturale: "La partecipazione va a farsi
benedire"
18-05-2016 / INTERVENTI POLITICI / LA REDAZIONE

LUCCA - "Le opposizioni e la rete dei comitati sono
messi di fronte all'impossibilità di svolgere il loro ruolo
di stimolo critico sul piano strutturale, l’atto più
importante che un comune può approvare".

Lo afferma l'ex assessore comunale Giuseppe
Pellegrini Masini.

"Infatti il Sindaco Tambellini  - aggiunge - contro il parere dichiarato alla stampa del
presidente della commissione urbanistica, Pagliaro, (del PD, il suo stesso partito
dal quale Tambellini ha però dichiarato alla stampa di sentirsi “destabilizzato”),
pare voler forzare i tempi di approvazione del Piano Strutturale, impedendo alla
commissione di svolgere appieno il suo ruolo e soprattutto impedendo alle
opposizioni e forse ad una parte del suo stesso partito, di dare un contributo critico
ad un atto fondamentale. Allo stesso modo si può leggere l’appello della Rete dei
Comitati al Sindaco per l’apertura di un dialogo sul Piano Strutturale, un piano che
ha per sua natura un impatto enorme sul territorio".

"Ancora una volta - prosegue Pellegrini Masini - il tanto decantato principio di
partecipazione, durante la campagna elettorale del sindaco, va a farsi benedire, ma
quel che è peggio è che questo piano strutturale contraddice anche altre promesse
del sindaco, ovvero il fatto che si sarebbe realizzato un piano a consumo di suolo
zero. Invece il piano propone l’edificazione di ben 1625 nuove unità abitative, in
una città che già ha grosso un problema di alloggi edificati e invenduti, inoltre, ben
il 40% di questi nuovi alloggi sarebbero da realizzarsi con nuove edificazioni".

Secondo l'ex assessore, "l’impatto ambientale e soprattutto sulla sicurezza e salute
dei cittadini del nuovo suolo edificato unitamente alla realizzazione dello scellerato
progetto degli assi viari, anch’esso previsto dal piano, sarebbe significativo. Occorre
ricordare infatti - continua - che l’impermeabilizzazione di crescenti porzioni di
territorio della piana e lo sviluppo urbanistico contribuiscono a compromettere in
modo inevitabile la sicurezza idraulica e ad aumentare l’inquinamento atmosferico
in una città che subisce già i gravi effetti sanitari dovuti ad un inquinamento dell’aria
fra i più importanti della Toscana. Senza contare i danni alla qualità della vita dei
residenti che una maggiore urbanizzazione porterà e i molto probabili danni
economici che la città nel lungo periodo dovrà soffrire come conseguenza degli
effetti sulla salute dei residenti, sulla sicurezza idraulica e magari su un comparto
come quello turistico che si sviluppa grazie alla conservazione e alla qualità
dell’ambiente urbano".

"Questo piano - conclude Pellegrini Masini - sembra avere uno sguardo rivolto al
passato, ad un modello di sviluppo insostenibile, c’è da sperare che la parte più
sensibile della maggioranza torni sui suoi passi e riapra il dibattito nella
commissione urbanistica, correggendolo e facendo rispettare il diritto sacrosanto
delle opposizioni e della società civile, che si esprime anche e soprattutto attraverso
le associazioni e i comitati, a contribuire con il proprio stimolo critico al lavoro della
maggioranza".

| Altri

 
Inserisci il tuo commento

ULTIMI ARTICOLI COMMENTATI

9 COMMENTI / Pini (Gruppo Misto) a
Gravaghi: "No a ulteriori stime su
Gesam, saremmo di fronte a un danno
erariale"

17 COMMENTI / Fasano della Croce
Rossa: "E' vero, siamo al limite, ma
continueremo a ospitare"

4 COMMENTI / Migranti, solo Baccini fa la
sua parte: "Qui non danno fastidio",
Menesini: "Prima lo faccia chi non ha
mai accolto"

1 COMMENTI / Un concorso fra le scuole
per ricordare la memoria di Fabio
Lucchesi

11 COMMENTI / Carrellini per cani
disabili: il progetto di PiccoleCucce
aiuta chi ne ha bisogno

2 COMMENTI / Cantini (Lucca Civica): "Le
minoranze tentano in tutti i modi di
bloccare il Piano Strutturale"

2 COMMENTI / Lenzi (Idv) sfida la
maggioranza: "Un confronto pubblico
sul Ps prima del consiglio del 30
maggio"

1 COMMENTI / Sciopero del personale il
30 maggio, niente servizio di porta a
porta

4 COMMENTI / Tambellini alla conferenza
de sindaci: "Superare la precarietà nei
ruoli chiave del S. Luca"

13 COMMENTI / Emergenza profughi:
Tagliate al collasso, summit in
Prefettura per richiamare i comuni
inadempienti

Chiudi articoli commentati  

Altri articoli commentati  

  

quotidiano online

LA VOCE DELLA POLITICA

18/05/2016

1

A diffusione interna - Vietata la riproduzione



I commenti sono moderati, quindi non appariranno finché non saranno approvati da
un amministratore. Non saranno approvati i commenti offensivi o in cui viene usato
un linguaggio non civile. I campi contrassegnati con * sono obbligatori. L'Email non
sarà in ogni caso pubblicata, ma solo utilizzata ad uso interno.

Nome 

Email

Commento 

Inserire i caratteri presenti nell'immagine 

Invia

Inviando questo commento dichiaro di aver letto e accettato il disclaimer.

*

*

*

SU DI NOI

"LoSchermo.it" è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale
di Lucca al n. 908 Registro periodici del 12 febbraio 2010
DIRETTORE RESPONSABILE: Lodovico Poschi Meuron
EDITORE: Lo Schermo S.r.l. - Viale Puccini 311/B, 55100 Lucca
P.I.: 02323110466

INFORMAZIONI

Sostieni LoSchermo.it
Chi siamo
Pubblicità
Collabora con noi
Links
Contatti

COPYRIGHT

LoSchermo.it by LoSchermo.it is
licensed under a Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale -
Condividi allo stesso modo 3.0 Italia
License.

CREDITS

Technical support by
Abstraqt


