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Pagliaro sul Piano Strutturale: "Nessuna
melina, la commissione si prenderà il tempo
necessario"
25-03-2016 / CRONACA / LODOVICO POSCHI

LICCA - Nessuna battaglia in corso fra Lucio Pagliaro,
presidente di area renziana della commissione
urbanistica, e il sindaco Alessadro Tambellini. Che
eventuali nemici li dovrà semmai cercare altrove. Ma la
discussione sul nuovo regolamento urbanistico s’ha
da fare. Eccome. E non per questioni di correnti politiche, ma nell’esclusivo
interesse della città.

“Non mi piace essere visto come dissidente - taglia corto Pagliaro - né è mia
intenzione mettere il bastone tra le ruote a nessuno, tanto meno alla mia
maggioranza. Al sindaco Tambellini dico: non faremo alcuna melina, è una cosa
che non rientra nella mia cultura anche perché ho troppo rispetto delle Istituzioni
che sono stato chiamato a rappresentare”.

E allora facciamo un passo indietro. A quando cioè, nella sua commissione non
arrivano più informazioni sulle cartografie che si stanno producendo. Un intoppo che
di fatto svuota la funzione di un organo politico chiamato a discutere sulle decisioni
prodotte dalla Giunta e che devono poi passare al vaglio del consiglio comunale.

“Chiedevano di visionare non sono le norme ma anche le cartografie a cui queste
fanno riferimento – spiega Pagliaro – ma la segretaria generale ha posto il veto
dicendo che queste sarebbero state disponibili alla consultazione solo dopo che
sarebbero state completate. Devo anche dire che l’assessore Mammini è sempre
stata disponibile nei confronti della maggioranza invitandoci agli incontri che si
sono svolti con i tecnici. Ma per chi come me e tanti altri lavorano non era possibile
essere presenti in certi orari”.

L’embargo scatta a dicembre, quando lo stesso Pagliaro decide che riunire la
commissione senza poter visionare le carte non ha alcun senso.

“E sarebbe stato anche uno spreco di denaro pubblico – aggiunge – perché di fatto
ci mancavano gli strumenti per la discussione. Ho fatto notare che il Regolamento
urbanistico non è come un delibera che ha un inizio ed una fine in un lasso di
tempo molto breve, ma è stato un percorso lungo e sempre in movimento. Ecco
perché ho detto: aspettiamo che gli uffici completino la stesura del documento e poi
andiamo a valutarlo nella sua completezza”.

Questi gli aspetti formali. Ma non è un mistero che ve ne sono anche di politici.
Intesi come visione della città di qui a 15 anni.

“Non è un mistero - commenta Pagliaro - che in alcune commissioni ho espresso
posizioni critiche nei confronti di alcune scelte. Per esempio la viabilità. Non sono
uno stupido e so benissimo che l’asse suburbano, il ponte sul Serchio e il sistema
delle tangenziali sono necessarie, sono invece perplesso sulla viabilità prevista
dalla zona nord fino al parco di Sant’Anna e la parte che da Mugnano arriva fino ai
macelli. Vorrei saperne di più sul nuovo casello di Mugnano come sul viabilità che
dal Campo di Marte sbuca in via delle ville per collegare l'area del centro
commerciale delle Catene. E poi le fermate metropolitane al campo di Marte: siamo
sicuri che della loro fattibilità? E nel caso non si facciano, non diventeranno un
vincolo pericoloso rispetto ad altri tipi di scelte?”.

Altro punto. Il dimensionamento della zona urbanizzata. “Anche qui voglio capire
meglio. Io penso che se esiste un capannone ormai dismesso e che ha perso le sue
funzioni industriali o artigianali, dovremmo poter recuperare in toto o almeno in
parte quei volumi destinando una parte a spazi pubblici a servizio del quartiere e il
resto a nuova residenza”.

Infine l’ex manicomio di Maggiano. “Ho letto sulla stampa che sarebbe destinato ad
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ospitare il nuovo carcere. Francamente anche di questo non sapevo nulla e se fosse
vero la cosa mi lascia parecchio perplesso”.

Pagliaro accoglie la sfida lanciata dal sindaco e si dice pronto a fare la sua parte.

“Ci aspetta un compito molto intenso - conclude - perché sono anch’io dell’opinione
che dobbiamo riuscire ad adottare il Piano entro la fine del mandato e avviare
contemporaneamente la scrittura del Piano operativo. Ma non posso essere io
responsabile di ritardi, se ritardi ci sono stati. Dopo Pasqua ci metteremo all’opera
per valutare con attenzione il lavoro che è stato prodotto e dare anche il nostro
contributo in termini di idee e soluzioni. Potrebbero volerci quindi giorni, un mese o
magari molto di più: dipende da cosa ci verrà presentato, non è detto che tutti i
dubbi che ho espresso sopra siano già del tutto o in parte superati. Del resto mi
risulta che l’assessore Mammini abbia svolto un percorso partecipato e sono certo
che le sarà servito per trarre indicazioni utili”.
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