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«Niente più colate di cemento a S.Donato»
I cittadini bocciano il regolamento urbanistica

di CARLO BARONI

NUOVO cemento laddove ci so-
no palafitte abbandonate. In una
zona produttiva che non è decolla-
ta e che è ingessata da crisi e falli-
menti. Le opposizioni Gruppo
Misto, Cinque Stelle e Sel invece
alzano la voce per fermare la ce-
mentificazione a San Donato in
discussione il prossimo 31 luglio
in consiglio comunale, con il se-
condo Regolamento Urbanistico.

ri occasionali, il centro direziona-
le sarebbe stato popolato da 4mila
persone. «I cittadini di San Dona-
to e gli studenti del liceo Marconi
si troveranno immersi in una zo-
na di cemento, camion e smog,

Sono 565 le firme raccolte
per chiedere più attenzione
alla tutela del territorio

«La grande opera in cemento vo-
luta dal Penny Market (magazzi-
no merci), porterà degrado a livel-
lo paesaggistico e rischi idrici im-
portanti - si legge nella mozione
del Gruppo Misto - I posti di lavo-
ro guadagnati a San Donato, an-
dranno persi nel settore del turi-
smo, della qualità e della cultura,
che viceversa aumentano sempre
esponenzialmente». La nuova
struttura, se e quando arriverà, sa-
rà circondata da scheletri abban-
donati a pioggia e gelo. La storia
vera dell'interporto parte nel
2001 con l'urbanizzazione di tren-
ta ettari di terreno nel Comune di
San Miniato che avrebbero dovu-
to dar vita a magazzini e uffici di-
rezionali. Fu anche aggiunto un
terzo binario della ferrovia, con
l'ipotesi di creare una stazione a
servizio di tutto il Valdarno, mi-
gliore e più efficiente di quelle di
San Miniato-Fucecchio e San Ro-
mano-Montopoli-Santa Croce. E
pensare che fino al 2005, la politi-
ca locale ha continuato ad alimen-
tare il sogno.
C'erano stime secondo le quali
ogni giorno, fra addetti e pendola-

con rischi allagamenti ai primi di-
luvi - si legge ancora nella mozio-
ne - Questo scempio urbanistico
sarà realizzato, in nome di scelte a
vantaggio di pochi e a danno dei
cittadini e dell'ambiente. I vantag-
gi saranno pochissimi (oneri di ur-
banizzazione, uno stradello lungo
un chilometro e una palestra), a
fronte di danni ambientali e idro-
geologici enormi, accanto ad un
polo scientifico, già nel degrado
dell'interporto». Il sei luglio scor-
so è stato protocollata in Comune
a San Miniato la petizione firma-
ta da oltre 565 cittadini dove i
gruppi Sel, Cinque Stelle e Grup-
po Misto insieme a varie associa-
zioni chiedono di fermare la ce-
mentificazione a San Donato e
San Miniato.
I cittadini nella petizione chiedo-
no maggiore tutela per il futuro
del territorio e della sua qualità.
Questo non vuol dire fermare una
nuova iniziativa commerciale.
Ma cercare che questa sfrutti l'esi-
stente e non aggiunga cemento.
Dove cemento ce n'è già in abbon-
danza.
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