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POLITICA

Piano strutturale, Tambellini: "Cementificazione?
Sciocchezze"
venerdì, 24 giugno 2016, 23:32
di eliseo biancalana

Una giornata dedicata a presentare alla città il
piano strutturale. È quanto è avvenuto oggi a
Lucca presso la Cavallerizza, edificio situato a
pochi passi dalle mura, vicino a Piazzale Verdi.
Nello stesso luogo si tiene una mostra che
espone le diverse cartografie del piano
approvato. Nel pomeriggio si è tenuta una
conferenza a cui hanno partecipato il sindaco Alessandro Tambellini, l'assessore
all'urbanistica Serena Mammini e diversi dei protagonisti che hanno preso parte
all'elaborazione del piano. Di fronte a una cinquantina di partecipanti, la tavola rotonda è
stata soprattutto l'occasione per illustrare il lavoro svolto dagli uffici. Da parte degli
amministratori non sono mancati accenni polemici rivolti alle opposizioni.
Il sindaco: Cementificazione? Sciocchezze. Prima della tavola rotonda si è svolta una
breve conferenza stampa, dove sindaco e assessore hanno toccato gli aspetti politici più
rilevanti. Gli esponenti dell'amministrazione hanno sottolineato che l'incontro odierno è la
fine di un percorso partecipato che ha visto una serie di appuntamenti pubblici sul
territorio. La mostra, ospitata alla Cavallerizza, rientra in questa opera di pubblicizzazione
del lavoro svolto. La necessità di far conoscere il piano è motivata anche dalla volontà di
mettere i cittadini nella condizione di poter presentare le proprie osservazioni, secondo i
tempi stabiliti dalla normativa. Ci sarà tempo fino al 16 agosto. Il piano strutturale del 2016
(il precedente è del 2001) dovrà essere seguito dall'approvazione del piano operativo. Se il
primo infatti stabilisce i principi-guida, sarà il secondo a tradurli in parametri concreti. Il
sindaco ha respinto con forza l'accusa di una nuova cementificazione del territorio,
bollando le affermazioni in proposito come "sciocchezze". Ha sottolineato di aver voluto un
piano "non espansivo" dal punto di vista del suolo. Al tempo stesso gli amministratori
hanno sottolineato di aver optato per "una dieta" ma non per un "digiuno". E quindi sì a
una edificazione migliore, ma no al non far niente. A riguardo il primo cittadino ha
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rimarcato che il nuovo piano strutturale, di durata quindicennale, prevede che per i primi
cinque anni la quantità di edificazione non potrà superare il 50% del massimo possibile
previsto (con eccezione per l'abitativo). Anche le polemiche sul nuovo casello di Mugnano
sono state bollate da Tambellini come una "grande bufala": il piano non dà il via libera
all'opera, che è definita comunque "un grande elemento di novità."
L'assessore Mammini contro l'opposizione. Durante la tavola rotonda l'assessore
Mammini ha sottolineato la continuità tra il piano e il programma dell'amministrazione
Tambellini. "Lucca inaugura una nuova stagione urbanistica" ha affermato. La responsabile
ha sottolineato che, nonostante la città abbia la "capacità di imporsi a livello nazionale",
difetta spesso di "autoreferenzialità". Ha inoltre puntato il dito contro anni di "non scelte",
frutto a suo dire di "ipocrisie" e di "paura di perdere il consenso". Non è mancata una
stoccata polemica verso il modo in cui le opposizioni si sono opposte al piano: "l'Aventino
non le ha premiate" ha detto.
Le linee guida del piano. Da parte sua il sindaco ha evidenziato le linee guida del
piano. Primo punto, la salvaguardia del territorio, con un occhio di riguardo alla tutela del
sistema delle ville. Altro aspetto centrale, il recupero dell'esistente disponibile e qui
Tambellini ha citato la linea che dal mercato di Pulia arriva allo scalo merci e prosegue
fino alla Lenzi, l'area dell'Acquacalda e della Cantoni e Campo di Marte, che ha bisogno di
essere reinventato. Altri aspetti importanti: il turismo, la riqualificazione delle periferie, il
fatto di garantire servizi essenziali nei presidi più decentrati del territorio (per esempio la
Brancoleria). Riguardo alle osservazioni, il primo cittadino ha chiarito che "ad alcune cose
possiamo rinunciare, ai fondamenti no, altrimenti non sarebbe più il piano
dell'amministrazione Tambellini." Sono poi intervenuti gli ingegneri Francesco Cecati e
Antonella Giannini, gli architetti Gilberto Bedini e Fabrizio Cinquini e la dott.ssa Nicoletta
Papanicolau.
Le osservazioni. I cittadini hanno tempo fino al 16 agosto per presentare le loro
osservazioni. Sul sito del Comune tutte le informazioni, i moduli e gli orari per poter
ricevere l'assistenza fornita dagli uffici.
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Giovanni Marchi attacca Ceccarelli,
ma noi non ci capiamo più niente
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La risposta di Giovanni Marchi (Udc)
costretto a replicare all’amico
Ceccarelli che perde le staffe. Ma
quanti Ceccarelli ci sono nell'Udc di
Capannori? Perdonateci ma una
confusione così rispecchia un partito
giovedì, 23 giugno 2016, 20:32

Donne incinta ad aspettare,
protestano i pentastellati, Tambellini
critica la Asl
Il sindaco Alessandro Tambellini
interviene sulla lunga attesa delle
gestanti ieri a Campo di Marte.

