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1/11 isce a appiano
agarre ïn consiglio

di PAOLO FABIANI

IL CONSIGLIO comunale ha
approvato la variante al Prg che
prevede nuovi insediamenti a
Loppiano (quella predisposta
dall'ultima amministrazione inci-
sana), e nel «parlamentino» di
Giulia Mugnai è subito polemica.

«SI TRATTA di circa 16mila me-
tri cubi di nuove edificazioni -
precisa una nota del gruppo di
IdeaComune -, corrispondenti al-
la superficie di un campo da cal-
cio e realizzati in terreno inedifi-
cato collinare. Pur riconoscendo
l'importanza culturale e sociale
che il centro di Loppiano riveste
nel nostro territorio, non possia-
mo che prendere le distanze e de-
nunciare una modalità di crescita
che si basa sulla cementificazione
infinita. I nuovi edifici sono desti-
nati a foresteria, servizi per l'Uni-
versità Sophia, attività produttive
e Rsa. Su queste ultime vigilere-
mo affinchè la destinazione finale
sia proprio quella del progetto. Ri-
cordiamo - conclude - che in cam-
bio della cementificazione della
vasta area del pregiato paesaggio
collinare, non ci saranno vantaggi
economici immediati, in quanto
la Comunità di Loppiano, come
Ente di Culto, non è soggetta al
pagamento di oneri d'urbanizza-
zione e neppure di Imu, mentre
gli andranno garantiti tutti i servi-
zi». «Intanto sono 12mila metri e
non c'è nulla di residenziale - pre-
cisa la sindaca Mugnai -, inoltre si
tratta di recuperare i volumi esi-
stenti abbattendo tutti i prefabbri-
cati di cinquant'anni fa e alcuni
capannoni nei quali non si lavora
più. 5.500 mc sono al servizio
dell'università, e la Rsa non sarà
di quelle convenzionate con l'Asl,
ma solo al servizio della Comuni-
tà di Loppiano, che sta sempre
più integrandosi con l'ambiente e
con il territorio. Oltre ad essere
un punto di riferimento interna-
zionale per il nostro Comune».


	page 1

