
IL SINDACO: «SI P T ' A PLIA E IL VOLUM E DEL 40%»t'i«Stop a nuove cos
«VI RACCONTO la mia espe-
rienza sull'ansa dell'Arno ». Il sin-
daco Antonella fa i primi resoconti
del suo tour `Fuori dal Comune'.
Lo start è avvenuto il 27 ottobre a
Ripoli , poi San Sisto , Musigliano,
Pettori , Badia e infine Titignano
il 6 novembre . Quindici incontri
in cui il sindaco ha ricevuto sotto
il suo gazebo , donato al Comune
da un falegname della zona, una
media di 30 appuntamenti il gior-
no, ognuno di 2 o 3 persone. «La
prima cosa che ho notato è la gran-
de partecipazione e il modo propo-
sitivo dei cittadini - commenta
Antonelli - . Ho avuto modo di 'rac-
contare' i progetti futuri , risponde-
re a domande e critiche e anche,
`prendere spunti' dalle idee che mi
hanno illustrato i residenti . In pri-
mis ho avuto la conferma che il no-
stro modo di pensare Cascina co-
me una `Green City', si rispecchia
con le necessità delle frazioni
dell'Ansa dell 'Arno . Quello che
mi è stato chiesto è minore edifica-
bilità, una viabilità ciclabile e pe-
donale, una rivisitazione della cir-
colazione stradale , la riqualifica
della fornace Quaglierini e il ri-
schio idrogeologico . Sono riuscito
a riempire 150 pagine di appunti».
Poi il primo cittadino , analizzan-
do ogni punto `delicato' della zo-
na, spiega : «Per quel che riguarda
l'edificabilità abbiamo `congelato'
le zone B che sono molte . Non per-
metteremo nuove costruzioni ma
favoriremo ampliamenti e ristrut-
turazioni permetteremo anche il
cambio d'uso alle pertinenze. Cioè
chi possiede una casa potrà aumen-
tarne il volume di 40% mentre chi
ha pertinenze, come garage, potrà
ristrutturali e farli diventare a uso
abitativo . Tutto questo se i cittadi-
ni si adegueranno alle caratteristi-
che di Casa Clima - continua -.
Sul rischio idrogeologico, vorrei ri-
cordare che abbiamo affidato le ve-
rifiche a professionisti e siamo sta-
ti il primo comune in Toscana ad
adeguarci alle nuove norme regio-
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naia. Per la mobilità ciclabile e pe-
donale e il problema della circola-
zione stradale dobbiamo ripensare
la situazione in generale. Nei pro-
grammi c'è una divisione delle cor-
sie lasciandone una alle auto,
creando così una circolazione a
senso unico, e una alle biciclette e
persone . Infine, la fornace Quaglie-
rini si trova su 60mila metri qua-
dri di territorio. In 12 mq si trova
l'attuale struttura, se vogliono ri-
strutturarla potranno farlo solo su
metà dell'area ora occupata libe-
rando il resto». Fino al 25 , il pri-
mo cittadino visiterà le frazioni di
Navacchio.
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