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La polemica
 
L’assessore all’urbanistica replica alle accuse della Rete dei comitati di Asor Rosa: vogliamo
conoscere le proposte dei cittadini
 

Meucci: “Non contrattiamo un bel niente”
 
 
 
 

«URBANISTICA contrattata», è l’accusa della Rete dei Comitati di Alberto Asor Rosa contro Palazzo
Vecchio. Contro l’invito rivolto ai proprietari immobiliari a presentare le loro proposte di trasformazione
edilizia. E la risposta dell’assessore urbanistica Titta Meucci non si fa attendere: «Noi non contrattiamo un
bel niente con nessuno ».
«Quello che deve essere molto chiaro a tutti è che il Comune di Firenze ha una ‘stella polare’ che si chiama
Piano Strutturale — replica
l’assessore Meucci — e i principi della nostra idea di città, del suo sviluppo e della sua tutela, che il sindaco
ha riassunto nello slogan “volumi zero”, sono già dentro questo fondamentale ed innovativo strumento, ormai
operativo ». E il lavoro che resta da fare, dice l’assessore «è quello di trasformare in norme quei principi,
cercando di comprendere al meglio come e quanto la città si sia trasformata in questi ultimi dieci anni ».
Gli uffici comunali, continua
Meucci, «hanno svolto un gigantesco lavoro di ricognizione, ma ora, come prevede la normativa regionale,
abbiamo anche bisogno del contributo dei cittadini: non per recepire passivamente le loro proposte, ma per
conoscerle, approfondirle e valutarle secondo i principi contenuti nel Piano strutturale. Noi non contrattiamo
niente con nessuno: un progetto si fa solo alle nostre condizioni, che sono ben chiare ed inequivocabili ».
L’avviso pubblico, conclude la
responsabile dell’urbanistica, ci consente «in tempi relativamente brevi di implementare il quadro conoscitivo
già predisposto dagli uffici. In questo modo oltre a manifestare l’interesse a trasformare il proprio immobile, il
cittadino fornisce dati tecnici indispensabili alla corretta redazione del Regolamento urbanistico, illustrando le
caratteristiche della proposta di trasformazione». Niente a che fare con la contrattazione, manda a dire alla
Rete dei Comitati l’assessore comunale Meucci.
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