
INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DA SABATINI E TRAPASSI (SIENA CAMBIA)

nessuna 'Vale ` punto : voionta`
TORNA ALLA RIBALTA la
polemica sull'ipotetico outlet a
Isola d'Arbia e stavolta a dare vo-
ce alla questione sono i consiglie-
ri di Siena Cambia, Laura Sabati-
ni e Alessandro Trapassi, attraver-
so un'interrogazione urgente pre-
sentata ieri in consiglio comuna-
le. D'altronde il boccone è ghiot-
to, soprattutto per le forze di mi-
noranza che tentano la via della
formula `matematica'.
Lo fa ad esempio Eugenio Neri
che, sul suo profilo Facebook,
mette in relazione le informazio-
ni filtrate sull'outlet con la boccia-
tura della proposta di rendere i
parcheggi gratuiti, in città, nei
giorni festivi. Il risultato per lui è
chiaro: «Grande distribuzione sì,
aiuto al centro commerciale natu-
rale no» è la strada voluta da chi

«non fa il bene di Siena».
Eppure il sindaco tenta di spegne-
re la querelle sul nascere, bollan-
do il dibattito su questo tema co-
me «strumentale».
«Infatti - commenta Bruno Valen-
tini - vorrei ricordare che ad oggi
è già possibile, per la normativa

L'ipotesi sarebbe possibile
perché sono 'saltate'
alcune norme restrittive

urbanistica combinata con le nor-
me regionali e nazionali, fare ad
Isola d'Arbia così come nel resto
del territorio più di una struttura
commerciale da 1.500 metri. Que-
sto perché sono saltate alcune nor-

me restrittive e non solo per que-
sta zona, ma anche per Cerchiaia
dove è già prevista un'area di
espansione di quasi 5 mila metri
quadrati». Insomma, non è il Co-
mune ad aver o meno autorizzato
un procedimento in questo senso.
E, anzi, pare che la strada da intra-
prendere sia opposta.
«Entrando nel merito - aggiunge
infatti Valentini - vorrei sottoli-
neare ancora una volta che non
c'è nessuna volontà di favorire o
attrarre un outlet nella nostra cit-
tà. L'amministrazione condivide
l'indirizzo della Regione sulla ri-
duzione di nuove addizioni edili-
zie in Toscana. Proprio per que-
sto a gennaio parteciperemo a un
bando per intervenire con un ridi-
mensionamento sul Piano struttu-
rale, approvato dal precedente
consiglio».

CONVIPATO
II sindaco Bruna Valentini
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