
DOPO LA NUOVA FIACCOLATA DEI COMITATI IL SINDACO ALESSANDRO
VOLPI TORNA A RIPETERE QUANTO GIA' AFFERMATO IN PRECEDENZA
«LE OSSERVAZIONI DEI CITTADINI AL REGOLAMENTO SARANNO ACCOLTE»

Volpi ribadisce: «Piena dispo
Sono anch'io a favore dello scio»
Il sindaco.- «Il e eeesfsf 'o

«LA MIA DISPONIBILITÀ e
quella della maggioranza è chiara
- dichiara il sindaco Alessandro
Volpi -. Come ho sempre detto, so-
no a favore dello stalcio. C'è la no-
stra massima apertura ad accoglie-
re le richieste dei cittadini».
Fra circa un mese scadono i 60
giorni di tempo per presentare le
osservazioni al Regolamento Urba-
nistico. I comitati si sono già mos-
si e con l'aiuto di alcuni tecnici
stanno compilando i moduli da
consegnare nel periodo di `vacatio'
dalla pubblicazione nel Burt (Bol-
lettino ufficiale della Regione To-
scana). La disponibilità dell'ammi-
nistrazione è massima per accoglie-
re le richieste. «Gli stralci sono cer-
tamente possibili - continua Vol-
pi - e da parte di tutta l'ammini-
strazione c'è la volontà di ascoltare
e andare incontro alle richieste dei
cittadini. Dopo 35 anni la nostra
città necessitava dello strumento
fondamentale quale è il Regola-
mento Urbanistico e gli stralci so-
no l'espressione della volontà po-
polare. Ho incontrato diverse vol-
te i comitati e ho sempre espresso
l'ipotesi di stralcio, strumento im-

le ossenuzionì saranno accolte»

j
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plicito del Ru. Ribadisco la mia as-
soluta volontà e convinzione di
stralciare gli ambiti non condivisi
dai cittadini. Nessuno perderà la
casa. Laddove la popolazione non
vuole gli ambiti di riorganizzazio-
ne urbanistica e presenterà le os-
servazioni agli uffici, ci sarà lo
stralcio».

Richiesta
di confronto

LA COMMISSIONE urbanistica
del Comune, composta da Al-
berti, Brizzi, Incoronato, Ortori,
Turni e Ricciardi, ritiene insoste-
nibile t'attuate situazione che
«ci vede privati di intertocutori
politici (sindaco) e tecnici (pro-
gettisti e responsabile procedi-
mento) quando, a oggi, a segui-
to dell'adozione, la commissio-
ne ha potuto prendere visione
con i suddetti intertocutori sol-
tanto di una parte del Ru. Anche
a seguito del dibattito aperto in
città, rinnoviamo la piena dispo-
nibilità a confrontarci sul resto
del Regolamento».

Diamo a Cesare quel che è di Cesa-
re, perchè il sindaco ha sempre so-
stenuto questa ipotesi per cui an-
drà incontro alle volontà dei citta-
dini. «La posizione della maggio-
ranza - conclude Volpi - è quella
di accogliere le proposte di stralcio
che sono richieste dalla cittadinan-
za».

«CI SARANNO le osservazioni -
ha detto Giacomo Bugliani, consi-
gliere regionale Pd - uno strumen-
to fondamentale per correggere le
storture del Regolamento Urbani
stico. Questa protesta molto com-
posta, che si è dimostrata costante
nel tempo, ci deve far riflettere. So-
no persone intelligenti che stanno
difendendo i loro diritti». Le fiac-
colate e i comitati sono nati per
contestare la parte di Regolamen-
to Urbanistico che riguarda gli
Ari, cioè gli ambiti di riorganizza-
zione urbanistica. Aspettiamo e
nel frattempo speriamo che quan-
do sarà il momento le osservazioni
verranno accolte dall'amministra-
zione che dovrà poi far fede alle
promesse che in questi mesi sono
state fatte alla città.
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