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Presentato questa mattina il Piano Strutturale, uno strumento
importante per l'uso del territorio. Moltissime le novità: per il
Campo di Marte, come per la Manifattura, per S.Anna, S.Vito,
come per S. Concordio e la viabilità.

Dopo 19 mesi di lavoro, presentato questa mattina, in una lunghissima conferenza stampa, il nuovo Piano Strutturale
di Lucca. Un appuntamento importante: "Il più importante atto della mia amministrazione!" ha affermato il Sindaco
Tambellini, orgoglioso di dotare il territorio della "sua" città di uno strumento che mancava dal 2001. E per quanto
riguarda il centro-storico: " Un piano che è di discontinuità assoluta - ha detto ancora Alessandro Tambellini - visto il
mezzo secolo di progressiva spoliazione del centro, che, con la ristrutturazione e gli interventi alla Manifattura, con
nuovi parcheggi e nuovi servizi e attività, segnerà un ritorno di attività tra le Mura!".

Un Piano, ha ribadito il Primo cittadino, assieme all'Assessore Serena Mammini, gli architetti, gli ingegneri e i
funzionari comunali che vi hanno lavorato, che viene dopo troppi anni di uso e abuso del territorio che non è certo
quello della Lucca dei primi del '900, quando era un territorio perfetto! Come dire, che fino ad oggi, è pressochè
mancata una qualsiasi programmazione dell'uso di un territorio, - come ha detto l'Assessore Mammini: "che va da
colline a colline", che visto dall'alto di un eleicottero o dalle Pizzorne di mostra come si sia usato così come faceva
comodo! e non come ai bei tempi antichi ricordati spesso dal Sindaco di Lucca, molto attaccato ai valori della terra e
quindi del nostro territorio, dove si è costruito ovunque e senza metodo.

Questo Piano, è stato ribadito stamani, è in controtendenza con questo passato: mira al recupero dell'esistenze,
perchè guarda anche alle attività edilizie e produttive. E in questo senso la volontà della Giunta lucchese è anche
quella, lodevole, se attuata, di un recupero dell'estetica come avveniva nei primi decenni del secolo scorso. E anche
qui si sfondano porte aperte, pèerchè vedere la bruttezza di ciò che è venuto sù nel Secondo Dopoguerra in tutte le
città italiane è impressionante!

Il Piano prevede, oltre che nel Centro Storico e al Campo di Marte, recuperato a servizi, attività produttive, interventi
specifici un pò in tutti i grandi agglomerati che compongono il comune di Lucca, da S. Concordio, a S.Anna, da S. Vito,
con un  occhio alla v iabilità e atutte le categorie produttive che sono state ascoltate dei tanti mesi di elaborazione.
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