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Piano strutturale, la parola d’ordine sarà “recupero”
L’amministrazione dà il via agli incontri con le categorie L’obiettivo è concludere la
stesura entro settembre 2013

LUCCA Il nuovo piano strutturale entro settembre del 2013. Ponendo questo obiettivo come premessa
sostanziale, l’amministrazione comunale ha dato il via ufficiale ai lavori verso il piano che ridisegnerà la città
dal punto di vista urbanistico. Per raggiungere questo obiettivo ieri mattina nella cornice di Palazzo Orsetti si
è tenuto il primo incontro tra amministrazione, ordini professionali e associazioni di categoria. E sarà il primo
di una lunga serie. Dalla riunione - importante perché da qui muovono i primi passi per la redazione del piano
strategico - è emerso parere favorevole al coinvolgimento dei diversi soggetti del territorio per la realizzazione
del documento da cui prenderà le mosse il nuovo piano strutturale. Sono già stati posti i fondamenti delle
linee che verranno seguite nella stesura del piano strutturale. Infatti, i partecipanti alla riunione di ieri mattina
hanno espresso l’intento di non consumare altro suolo se non ritenuto strettamente necessario e di puntare
sull’utilizzo dei volumi esistenti. La volontà è di avviare il percorso iniziando a riflettere sulle reali esigenze del
territorio: dalle funzioni ai servizi necessari ai singoli quartieri e quindi ai cittadini. Altro dato di rilievo: è stata
sottolineata la necessità di valorizzare il paesaggio e realizzare un territorio che sia a misura delle fasce dei
cittadini più deboli così da renderlo maggiormente fruibile da tutti. Invece, riguardo al tessuto economico, la
direzione intrapresa si muove verso la salvaguardia delle attività produttive e la tutela del centro storico come
“centro commerciale naturale”. In merito allo sport, l’auspicio è quello di rendere concretizzabile l’ipotesi di
una cittadella dedicata allo svolgimento di tutte le attività sportive. I soggetti coinvolti inoltre hanno espresso
l’intento di adottare, per quanto permesso dalla legge, normative lineari e chiare per ridurre al minimo il
rischio di ambiguità. Queste le basi che sono state gettate. A questo punto prenderanno il via le
consultazioni con una serie di interlocutori interessati. Infatti, proprio per questo motivo, gli incontri come
quello di ieri mattina, tra amministrazione e rappresentanti delle singole categorie, si ripeteranno nelle
prossime settimane coinvolgendo i diversi soggetti protagonisti del territorio. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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