
Area ferroviaria, il ?d fa marcia indietro
«No a nuove costruzioni, sì ai volumi zero»

Il segretario Gamberi: «Riwi(i.ziamo le case gia costruite»
di LEONARDO BARTOLETTI teniamo necessaria un'apertura

IL PARTITO Democratico di
Pontassieve rimette in discussio-
ne l'Area ferroviaria e, di fatto,
stronca le scelte effettuate dalla
precedente amministrazione co-
munale. Riparte in questo modo
una nuova fase di pianificazione
che, se da una parte allunga ulte-
riormente una vicenda già da sola
interminabile, dall'altra potrebbe
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«Mediare trai proprietari
di alloggi esistenti sfitti
e le famiglie in difficoltà»

dare indicazione - finalmente - de-
finitiva al destino dell'area ex fer-
rovie.
«Il Pd - dice il segretario comuna-
le del Pd, Stefano Gamberi - si
presenta oggi ai cittadini con una
proposta concreta e con un percor-
so chiaro». Quello che, probabil-
mente, fino ad oggi è mancato. La
nuova strada è indicata dallo stes-
so Gamberi: «La previsione urba-
nistica prevista dal piano attuale
- dice il segretario comunale -
non è sostenibile. Occorre, al con-
trario, puntare all'utilizzo
dell'area con opere di interesse
pubblico. In questa prospettiva ri-

immediata di un tavolo con Casa
Spa e L.o.d.e. in merito al fabbiso-
gno abitativo di Pontassieve. Per
quanto riguarda la cosiddetta fa-
scia grigia, ovvero coloro che non
hanno diritto all'assegnazione di
case popolari, ma che ha proble-
mi nel pagare affitti non calmiera-
ti, l'invito di mediare tra i proprie-
tari di alloggi esistenti sfitti e le fa-
miglie in difficoltà ci appare la so-
luzione più opportuna». Dunque,
no a nuove realizzazioni e struttu-
re che servano a risolvere proble-
mi sociali ad oggi ancora senza so-
luzione. Tra le proposte, modifica-
re la previsione di edilizia residen-
ziale dall'area ferroviaria e cam-
biare la strumentazione urbanisti-
ca vigente, attuare un'immediata
politica di social housing tra i pro-
prietari di alloggi esistenti sfitti e
popolazione in difficoltà, realizza-
re un parcheggio scambiatore, ri-
pristinare il naturale passaggio
fra la zona nord e sud, pensando a
una ricongiunzione fra piazza
Gralmsci e via Verdi, e riqualifica-
re l'area dismessa con un mix fun-

Rimesso in discussione il destino dell'area ferroviaria

zionionale e sociale, mescolando
le funzioni abitative già esistenti
in tutto l'intorno con funzioni
per tempo libero, aggregazione e
socialità.

«TRA GLI ASPETTI da tenere
in considerazione per una corret-
ta progettazione - dice il docu-
mento del Pd -, soluzioni edilizie
che evitino l'altro consumo di ter-
ritorio, favorendo il recupero del
costruito e l'utilizzo dell'esisten-
te. Appare inutile prevedere oggi
importanti trasformazioni a carat-
tere residenziale, mentre si po-
trebbe procrastinare questa deci-
sione e concentrarsi a risolvere i
problemi a oggi insoluti».
«Porteremo in Consiglio - dice il
capogruppo Pd in consiglio comu-
nale di Pontassieve, Samuele Fab-
brini - una mozione che modifi-
chi la previsione di edilizia resi-
denziale in tale area».
La scelta del Pd trova anche il so-
stegno del M5S che, in una nota,
«plaude al progetto di riqualifica-
zione dell'ex area ferroviaria, lieto
di constatare che vengono propo-
ste soluzioni già auspicate dal
M5 S. La scelta del Pd rinnega tut-
to l'operato della precedente am-
ministrazione e ripropone le pro-
blematiche da noi evidenziate nel-
le nostre proposte di intervento
sull'area».
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