
Otto ore di consiglio comunale e 177 risposte, date per scrivere il futuro della città

Il nuovo Piano regolatore è realtà
Grande albergo nell'area della Fortezza

CIHUSI
Otto ore di consiglio comunale e
177 risposte date ad altrettante os-
servazioni per scrivere le prime
pagine del futuro della città di
Chiusi con un nuovo Piano Ope-
rativo (vecchio Piano Regolatore-
da adesso in poi chiamato così)
che la città stava attendendo da
ben 41 anni . In questa fase stori-
ca perla cittadina etrusca è corret-
to, quindi, dire che la parte di
competenza comunale , interpre-
tata dal primo cittadino, dagli as-
sessori della giunta e dai consiglie-
ri del gruppo maggioranza Cen-
trosinistra per Chiusi, è termina-
ta e adesso non rimane che atten-
dere "solo" la conformità alle nor-
me paesaggistiche della . Regione
Toscana previste per la fine di di-
cembre. Filosofia alla base del
nuovo Piano Regolatore della cit-
tà di Chiusi è il recupero, la con-
ferma di vecchie previsioni e il
completamento dell'esistente che
nei fatti queste tre voci impegne-
ranno per ben l'87% le azioni pos-
sibili della SUL (superficie utile
lorda pari a circa 145 mila metri
quadrati) mentre solo il 13% ri-
guarderà, la nuova urbanizzazio-
ne. A conferma di questo una
grande opportunità è stata desi-
gnata per la Fornace dove si pre-
vede una, riqualificazione impor-
tante con la parte storica che di-
venterà di proprietà pubblica e sa-
rà, quindi, messa a disposizione
della , cittadinanza , per attività cul-
turali varie come ludoteca, biblio-
teca, aree studio o spazi dedicati
a mostre o convegni d'arte. Oltre
a questo e oltre agli standard pub-
blici pari a 4000 metri quadrati
tra parcheggi e strade e 5000 me-
tri quadrati di area verde, ci saran-
no 10 mila metri quadrati dedica-
ti al residenziale, di cui il 25% uti-
lizzabili per negozi di vicinato,
2000 metri quadrati saranno a di-
sposizione del direzionale e gli ul-
timi 2000 metri quadrati saranno
dedicati al commerciale collegati

alla possibilità di realizzare una
inedia struttura di vendita.
Altro tassello importante, sulla li-
nea del recupero, è stato indivi-
duato nel centro storico Glie, gra-
zie al Piano Regolatore sarà anco-

ra più vocato a polo turistico del-
la città. In questo senso ad esem-
pio nell'area della Fortezza potrà
sorgere un grande albergo di qua-
lità e contemporaneamente sarà
data la possibilità a, tutti i proprie-

tari di abitazioni all'interno delle
mura, di poter convertire il pro-
prio immobile in struttura ricetti-
va. Oltre a tutto questo una gran-
de opportunità il nuovo Piano
Regolatore è riuscita a darla nei
confronti degli ampliamenti sia
residenziali che delle attività pro-
duttive e che hanno rappresenta-
to la stragrande maggioranza, del-
le osservazioni a cui il consiglio
comunale ha dato una risposta.
In base all'edificio e alla colloca-
zione, infatti, il nuovo Piano Re-
golatore può prevedere amplia-
menti dal 10 fino al 60% e in tutto
il territorio comunale sarà adesso
possibile realizzare anche le pisci-
ne. Dopo 41 anni, quindi, la città
di Chiusi ha un modello di svilup-
po concreto dal quale partire per
garantire il futuro di una, città dal-
le grandi potenzialità e ambizio-
ni. I
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