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Comune dopo 41 anni vara . il Piano operativo
L'ex fornace dïventerà un centro commerciale

di MASSIMO MONTEBOVE

DOPO 8 ORE di consiglio comu-
nale e 177 risposte ad altrettante
osservazioni, il consiglio comuna-
le ha approvato coi voti del centro-
sinistra il piano operativo (ex pia-
no regolatore), atteso da 41 anni.
Tra le novità, la possibilità per la
Fortezza di Chiusi Città di diven-
tare un grande albergo di qualità
e la riqualificazione della ex For-
nace allo Scalo che diventerà un
centro commerciale, direzionale e
residenziale oltre a spazi culturali
come ludoteca, biblioteca, aree
studio e dedicate a mostre o con-
vegni d'arte. All'attuazione defini-

La Fortezza è destinata
a trasformarsi
in un alber o i qualità

tiva del piano manca ora soltanto
la dichiarazione di conformità al-
le norme paesaggistiche della Re-
gione previste per la fine di dicem-
bre, ma si tratta di un passaggio
che non dovrebbe creare proble-
mi.
Un piano operativo che punta per
l'87 per cento sul recupero, la ri-
strutturazione e il completamen-
to dell'esistente, mentre appena il
13 per cento riguarderà nuove ur-
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banizzazioni. La previsione più
importante resta quella della ex
Fornace dove verranno fuori an-
che 4.000 metri quadrati tra par-
cheggi e strade oltre a 5000 metri
quadrati di area verde. Nel detta-
glio ci saranno 10 mila metri qua-
drati dedicati al residenziale, di
cui il 25 per cento utilizzabili per
negozi di vicinato, 2000 metri

quadrati a disposizione del dire-
zionale e gli ultimi 2000 metri
quadrati dedicati al commerciale,
collegati alla possibilità di realiz-
zare una media struttura di vendi-
ta. Anche le previsioni per la For-
tezza puntano ad uno sviluppo tu-
ristico concreto per Chiusi. «Sia-
mo orgogliosi del lavoro che ab-
biamo portato a termine» dichia-



rano il primo cittadino Juri Bet-
tollini e l'assessore all'urbanistica
Gianluca Sonnini. «Siamo la pri-
ma città che conformerà il piano
operativo alle nuove norme pae-
saggistiche della Toscana e soprat-
tutto perché siamo riusciti a dare
risposte concrete alle esigenze del-
la cittadinanza. Il recupero di
quanto già esiste sarà nei fatti la
nostra bandiera e le operazioni
sulla Fornace e sulla Fortezza ne
sono la conferma in quanto, quel-
le aree, potranno avere una possi-
bilità di sviluppo». Tutto il centro-
sinistra ha espresso soddisfazione
per un passaggio che non si esita a

Recuperare l'esistente
e renderlo funzionale
alle attuali esigenze

definire «epocale». Da notare che
nell'ex piano regolatore si parla
anche di ampliamenti sia residen-
ziali che delle attività produttive
che hanno rappresentato la stra-
grande maggioranza delle osserva-
zioni. In base all'edificio e alla col-
locazione, infatti, sono previsti
ampliamenti dal 10 fino al 60 per
cento. In tutto il territorio comu-
nale, infine, sarà adesso possibile
realizzare anche le piscine.
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