
AMB I ENTALISTI ALL'ATTACCO

UNA VENTINA fra associazioni
ambientaliste e movimenti politi-
ci hanno diffuso un documento,
inviato agli amministratori comu-
nali e ai progettisti del piano strut-
turale, quale analisi e stimolo a un
dibattito approfondito in vista del-
la redazione del piano , soprattutto
nella sua parte propositiva . Vengo-
no apprezzati alcuni passaggi ma
anche evidenziate criticità . In par-
ticolare questi gruppi ritengono
«che il lavoro fin qui condotto
manchi di un "mattone portante"
ossia : un'attenta, analitica e rigoro-
sa ricognizione del patrimonio edi-
lizio esistente tra cui in particolare
la quota ad oggi invenduta inutiliz-
zata sia per il residenziale ma an-
che per il produttivo artigianale e
terziario . Deve inoltre essere forni-
to il censimento dei beni patrimo-
nio pubblico dismessi o inutilizza-
ti e della loro attuale destinazione
d'uso . Deve essere meglio detta-

J
Ch ieste garanzie recise
anche sulle aree edificabili,

non ancora utilizzate

gliato, in modo univoco, chiaro e
trasparente per la comunità, il da-
to, la strategia e anche il quantum
dell'eventuale nuovo consumo di
suolo che è intenzione degli ammi-
nistratori e dei tecnici proporre; e
tale dato deve essere esposto, deter-
minato riteniamo esclusivamente
a priori nel piano strutturale, non
lasciando margini di confidenza
discrezionalità variabilità allo stru-
mento operativo (se non in limiti
minimi di tolleranza necessari per
un esplicazione di dettaglio. La co-
munità lucchese deve scegliere nel
piano strutturale se e quanto nuo-
vo consumo di suolo si andrà a
concedere».

liminari esposti è definito non con-
sumo zero ma "bilancio zero" det-
to anche "equivalenza tra suolo
consumato ed autogenerato" e
sembra di per se porsi come postu-
lato alla base della nuova visione
strategica propositiva circa le diret-
tive di futuro sviluppo del territo-
rio. Rimarchiamo - proseguono
gli ambientalisti - che il concetto
ad oggi ci appare "ambiguo" e po-
co applicabile ad una realtà di me-
die piccole dimensioni come Luc-
ca, ma più proprio di grandi realtà
urbane; anzi sembra quasi che per
legittimare le vigenti ed ulteriori
previsioni di nuove lottizzazioni,
si metta il concetto che le stesse so-
no "fattibili", purché si autorigene-
ri suolo da altre parti : ma in con-
creto ribadiamo che il concetto è
ambiguo».

GLI AIENTALISTI punta-
no il dito anche su un altro aspet-
to, fra i molti evidenziati : «Ad og-
gi - dicono - il vigente piano conti-
nua a prevedere l'edificabilità di
ampie porzioni di territorio rima-
ste inedificate solo per la crisi del
settore immobiliare ; i documenti
nulla citano circa la volontà di
mantenere o eliminare queste am-
pie lottizzazioni in previsioni, se
eliminate, come comunque auspi-
cabile, con quali eventuali risarci-
menti verso i proprietari delle aree
che hanno per anni pagato le impo-
ste relative?».

SECONDO associazioni e gruppi
ambientali «il concetto che viene
messo alla base dei documenti pre-
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