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Tutti d’accordo sullo stop al cemento
 Il sindaco condivide gli obiettivi della nuova legge regionale urbanistica. Ma critica 
alcuni strumenti
 

Enrico Rossi e il senso di fondo della nuova legge urbanistica della Regione. Per spiegare meglio il concetto 
di paesaggio da salvare, il governatore (nella foto) ha parlato di Palazzo di Giano, il luogo dove si svolgeva il 
convegno del Pd. «Pensate a questa splendida sala – ha spiegato ai giornalisti indicando la Sala Maggiore – 
che parla della storia e della psicologia dei pistoiesi. Un bimbo può sentirsi legittimamente orgoglioso di 
mettervi piede. Ecco, il paesaggio toscano è come questa sala. Se qui qualche sconsiderato la lottizzasse, 
dividendola e magari costruendo dei soppalchi, ne cancellerebbe il significato. Lo stesso si rischia di fare con 
il nostro paesaggio. La Toscana è ancora bella, dobbiam però tutelarla. Ecco perchéè importante che di 
questo, come mi hanno chiesto anche oggi, parlino soprattutto i cittadini».
PISTOIA Piacciono anche al sindaco e assessore all’urbanistica Samuele Bertinelli i principi fondamentali 
della nuova legge urbanistica che la Regione sta partorendo. Sui singoli strumenti, invece, il dissenso e le 
critiche ci sono eccome. A parlare delle nuove norme che, probabilmente nel primo semestre dell’anno 
prossimo, prenderanno il posto della “vecchia” legge 1 del 2005, a Pistoia è venuto direttamente il presidente 
della Regione Rossi, in un convegno organizzato a Palazzo di Giano dal gruppo consiliare regionale del Pd. 
La relazione introduttiva l’ha tenuta il presidente della commissione territorio e ambiente della Regione 
Gianfranco Venturi, il pubblico ha potuto ascoltare, tra gli altri, gli interventi del capogruppo Pd inRegione 
Marco Ruggeri e del segretario regionale Ivan Ferrucci. Cosa dice la nuova legge regionale? «Abbiamo 
bisogno di una grande svolta nel governo del territorio in Toscana – ha ammesso Rossi parlando con i 
giornalisti – e questa legge dice no al consumo di nuovo territorio. Questo è il punto fondamentale: se si è 
d’accordo su questo, gli accordi poi li troviamo». E Bertinelli si è dichiarato d’accordo sullo stop al cemento. 
Ed anche su un altro caposaldo della nuova legge, l’invito ai Comuni a lavorare insieme ad una 
pianificazione comune. Il sindaco ha anzi fatto notare che Pistoia e gli altri comuni dell’area stanno lavorando 
per conto proprio ad un “piano strutturale d’area”. E allora? Quali possono essere i problemi? Per Bertinelli, 
va definito bene cosa è compito della Regione e cosa dei Comuni, per evitare lungaggini. Definizioni rigorose 
anche per l’attività di copianificazione di più Comuni. E infine Bertinelli ha sottolineato la necessità che se la 
Regione vuol puntare da vvero sul recupero e la rigenerazione urbana, metta nel piatto risorse per 
incentivare le scelte in questa direzione.(f.cl.)


