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«ENTRO l'estate saranno analiz-
zate tutte le osservazioni e a fine
anno il passaggio consiliare per ar-
rivare all'approvazione finale del
Regolamento urbanistico». E' l'am-
ministrazione comunale del sinda-
co Alessandro Volpi a fare il punto
sull'iter del Ru, a un paio di mesi
dalla chiusura delle osservazioni
che, alla fine, sono state 1.550:
«Gli uffici, a oggi, ne hanno esami-
nate 340, di cui circa 300 sono sta-
te già valutate anche dai progetti-
sti - sottolinea in una nota la giun-
ta -. Contestualmente è partito il
percorso con Regione Toscana per
fornire i chiarimenti richiesti nel-
le osservazioni presentate».

L'INTENZIONE dell'ammini-
strazione è di procedere a ritmi ser-
rati per chiudere la partita entro la
fine del 2016 ricordando che «il re-
golamento adottato rappresenta
un fondamentale strumento di go-
verno e rilancio del territorio, atte-
so dalla città da oltre 30 anni. Uno
strumento necessario per dare ordi-
ne al tessuto urbano e impulso alla
ripresa anche economica visto che
si pone, prima di tutto, l'obiettivo
di favorire il recupero dell'esisten-
te con conseguenti benefici effetti
sul tessuto produttivo locale rap-
presentato in larga prevalenza da
piccole aziende artigiane che in
questi anni hanno sofferto più di

altre la crisi come dimostrano gli
studi della Camera di Commer-
cio». A dimostrazione di questo fat-
to, secondo il Comune, «non è un
caso che il regolamento non preve-
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ai Quercioti
«COSTRUIRE La città tra
necessità e profitto » è il titolo
dell'incontro organizzato dal
comitato dei Quercioli, che si
terrà domani alle 21
nell'oratorio della chiesa.
Relatore sarà l'architetto
Alberto Pavesi. «Di fronte al
silenzio del Comune - dice
M aria Rosa Baldini, presidente
del comitato - in merito alle
osservazioni, abbiamo deciso di
programmare una serie di
incontri di approfondimento
sugli Aru e sulla difesa della
qualità di vita del territorio. La
nostra battaglia non è
terminata con la consegna delle
osservazioni . Il ciclo di incontri
ha l'obiettivo di informare i
cittadini sui contenuti
progettuali del Ru e analizzare
le tematiche di una giusta ed
equilibrata pianificazione».

da grandi opere faraoniche difficil-
mente finanziabili e che poi ri-
schierebbero di non favorire lo svi-
luppo di una filiera produttiva lo-
cale. Sono invece centrali i temi
del recupero e del riuso degli inse-
diamenti abitativi esistenti. Si ve-
da in concreto la normativa sulle
divisioni delle unità immobiliari o
quella sui sottotetti: strumenti che
danno risposte ai bisogni di una
città, fatta di cittadini e lavoratori,
che da troppo tempo aspettano e
non possono tollerare ritardi e stru-
mentalizzazioni. E' una scelta ap-
prezzata e condivisa dalle associa-
zioni di categoria del territorio pro-
prio per la sua capacità di essere
l'unico vero strumento disponibi-
le nelle mani dell'amministrazio-
ne per favorire il rilancio».

PER QUANTO riguarda gli effet-
ti in campo tributario, infine, la
giunta ricorda «che è necessario
utilizzare il `valore di comune com-
mercio' delle aree edificabili con ri-
ferimento al primo gennaio
dell'anno di imposta. Tuttavia, al
fine di agevolare il contribuente,
provvederemo annualmente alla
determinazione dei valori di riferi-
mento per le aree edificabili com-
prese nelle diverse microzone del
territorio comunale con le necessa-
rie conseguenze a partire dal 2016,
a seguito degli atti del 2015 già ope-
rativi».
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