
IERI IN CONSIGLIO IL PD HA CHIESTO ALLA GIUNTA
DI IMPEGNARE LA REGIONE AD INVESTIRE
1 12 MILIONI DI EURO IN SERVIZI SOCIO-SANITARI
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DOPO decenni di storia l'area
del Misericordia e Dolce cambia
definitivamente volto anche da
un punto di vista urbanistico. Il
consiglio comunale a maggioran-
za (17 voti favorevoli e 8 contrari)
ha approvato in via definitiva la
variante urbanistica per la desti-
nazione d'uso del terreno a parco
pubblico. Una cambio epocale
per Prato che però lascia aperta
tutta la questione sanitaria. A sol-
levare dubbi è l'ex sindaco Rober-
to Cenni che interviene sui 9mila
metri di fabbricati di proprietà
della Regione e dell'Asl e sulla ri-
chiesta del Pd di destinare l'area a
esclusivo uso sanitario invece di
«destinarla a funzioni residenzia-
li, terziarie e di servizio». A rinca-
rare la dose il Movimento 5 Stel-
le: «Il Pd ora chiede alla Regione
di destinare i 9.000 metri delle
nuove costruzioni della Asl previ-
ste dall'accordo di compravendita
dell'area a esclusivo uso sanitario
- attaccano i consiglieri - A cosa
stavano pensando i consiglieri Pd
quando hanno votato a favore
dell'acquisto dell'area lasciando
piena libertà alla Asl di poter de-
stinare le costruzioni a apparta-
menti eo fondi commerciali?». Ri-
manda le accuse al mittente il ca-
pogruppo del Pd Lorenzo Roc-
chi: «Avremmo bisosgno di
un'opposizione seria - attacca -
con la quale confrontarsi su pro-
poste concrete invece di essere co-
stretti a rispondere alla solita pole-
mica inutile».

CLIMA incandescente attorno al
progetto capace di trasformare il
volto della città: se da una parte
resta aperta tutta la questione del-
la sanità, dall'altra il concorso in-
ternazionale bandito dal Comune
ha riscosso un successo oltre le
aspettative coinvolgendo tra i più
famosi professionisti mondiali.
Un coinvolgimento che ha avuto
una ricaduta a pioggia anche su-
gli studi di architettura della città
che sono stati presi letteralmente

d'assalto dai big internazionali. Il
motivo? Conoscere la storia e le
radici della città. Sapere nel detta-
glio da coloro che l'hanno vissuta
la nascita e l'evoluzione dell'area
del Misericordia e Dolce, cosa i
pratesi si aspettano da questo pro-
getto e come vorrebbero che fosse
ridisegnata una zona così impor-
tante per la città. Oltre alle infor-
mazioni, gli studi professionali
cittadini sono stati contattati per
fornire una «base» a chi arriva da
fuori. Una boccata d'ossigeno an-
che sul fronte del lavoro oltre che
dal punto di vista della visibilità
se è vero che Arata Isozaki, l'archi-
tetto giapponese che ha progetta-
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Entro il 20 maggio dovranno
essere consegnati gli
elaborati progettuali mentre
il 20 giugno 2016 sarà
individuato il progetto
vincitore e sarà resa
pubblica la graduatoria
definitiva

to la nuova uscita della Galleria
degli Uffizi oppure Turenscape,
il più importante studio della Ci-
na di paesaggisti o l'architetto cile-
no Alejandro Aravena, direttore
della 15a edizione della mostra in-
ternazionale di architettura della
Biennale di Venezia, hanno pen-
sato bene di partecipare al concor-
so che ridisegnerà l'area del Mise-
ricordia e Dolce. Significa che
Prato ha raggiunto davvero una
dimensione internazionale.
L'obiettivo dell'amministrazione
è realizzare un parco metropolita-

AI Pd solo ora chiede di
destinare i fabbricati
della Regione a uso sanitario»

no a livello europeo che si svilup-
pi dentro le mura Trecentesche,
con un progetto che tenga in forte
considerazione i segni storici
dell'area come la cinta muraria, i
palazzi storici di piazza Ospedale
e Cicognini che dovranno essere
armonizzati con strutture contem-
poranee. Oltre tre ettari di superfi-
cie dedicati a sport, svago, ristora-
zione e giochi accessibile da quat-
tro nuovi ingressi pedonali: da
piazza dell'Ospedale, dal Santa
Caterina, da piazza del Collegio e
dai giardini di Sant'Orsola.

Silvia Bini
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