
«Meno cemento in quella collúíaV..
agarre sul regolamento uthanïstïco

L'opposizione: «La popolazione cala e si costruisce troppo»
di CLAUDIO ROSELLI

MENO «CEMENTO» e più ri-
qualificazioni a Sansepolcro, so-
stengono « La Sinistra» e «Demo-
cratici per Cambiare» attraverso i
consiglieri comunali di opposizio-
ne Gabriele Marconcini e Loren-
zo Moretti . E lo fanno mentre an-
cora deve concludersi la serie del-
le controdeduzioni alle osserva-
zioni al regolamento urbanistico.
«Abbiamo regolarmente votato, a
dimostrazione del fatto che non
stiamo in aula con intenti ostru-
zionistici, ma su alcune questio-
ni, come ad esempio lo sfrutta-
mento della collina , diremo la no-
stra fino in fondo», sottolinea
Marconcini . Il problema di fondo
sollevato da «La Sinistra» e avalla-
to dai Dpc è comunque più in ge-
nerale costituito dalla previsione
di ulteriori cubature edificative e
dalla fin troppo stretta aderenza
ai dettami del piano strutturale.
«Nel corso del 2015 - afferma
Marconcini - la popolazione di
Sansepolcro è scesa da 16012 a
15884 abitanti, con una lieve di-
minuzione anche nel numero de-
gli immigrati . Ben 128 persone in
meno che ci fanno capire quanto
il nostro territorio sia fermo. Man-
ca una visione del futuro e chi ci
amministra e non sa fare altro che
prevedere la possibile realizzazio-
ne di 900 nuove abitazioni, quan-
do in città sono stati censiti un mi-
gliaio di appartamenti inoccupa-
ti. Il regolamento urbanistico, in
fase di approvazione , segue infatti
un'impostazione molto «permissi-
vista», che ripropone logiche or-
mai datate, tipiche degli anni `70

e'80, quando il consumo del suo-
lo era l'unica idea forte: non a ca-
so sugli eccessivi dimensionamen-
ti e sulle tante, troppe aree di tra-
sformazione previste (comprese
quelle collinari sottoposte a vinco-
lo di tutela paesaggistica) è inter-
venuta anche la Regione Tosca-

na, che ha esortato il nostro Co-
mune a rivedere integralmente il
nuovo strumento, in maniera tale
da ridurne drasticamente la capa-
cità edificatoria». E Moretti preci-
sa: «Basti pensare che il dimensio-
namento massimo (ovvero quan-



to si può costruire) sarebbe dovu-
to rimanere al di sotto del 35% e
invece è arrivato a superare il
60%». Lo stesso Moretti ironizza
sopra : «E' forse prevista un'inva-
sione aliena ? Non serve certo que-
sto per risollevare l'economia
della città, servono riqualificazio-
ni efficaci e insediamenti sensa-
ti». Il futuro del settore edilizio -
a parere di entrambi - deve essere
sostenuto soprattutto attraverso
la promozione degli interventi di
riqualificazione , ristrutturazione,
adeguamento sismico e messa in
sicurezza del patrimonio edilizio
esisteste».
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