
Quattro incontri
per spiegare
il piano strutturale
il documento adottato dal consiglio in pubblicazione sul Burt
Ci sono sessanta giorni per presentare le osservazioni

1 LUCCA

Procede l'iter del piano struttu-
rale, adottato dal consiglio co-
munale il 31 maggio. Il nuovo
passaggio avverrà mercoledì
prossimo 15 giugno, quando il
piano sarà pubblicato sul Burt
(bollettino ufficiale della Re-
gione Toscana).

A partire da quella data de-
correranno i sessanta giorni
previsti dalla legge regionale
per consentire a tutti i soggetti
interessati di presentare le os-
servazioni.

L'amministrazione comuna-
le ha previsto un calendario di
incontri sul territorio per pre-
sentare il lavoro fatto e fornire,
anche con la presenza dei tec-
nici, i chiarimenti che i cittadi-
ni richiederanno. Dati che po-
tranno essere utilizzati anche
da chi vorrà presentare osser-
vazioni.

«Questo piano strutturale -
spiega l'assessore all'urbanisti-
ca Serena Manimini - è stato
redatto secondo la nuova leg-

ge regionale di governo del ter-
ritorio. È uno strumento nuo-
vo e si esprime con un linguag-
gio necessariamente tecnico.
Poter incontrare direttamente
i tecnici che lo hanno messo a
punto è quindi un'occasione
importante per i cittadini». I
tecnici potranno in sostanza
spiegare con un linguaggio
quello che in gergo può appari-
re di difficile comprensione a
chi non è del settore.

In tutto sono quattro gli in-
contri sul territorio previsti,
tutti fissati in orari serale, alle
21. Si partirà da Lucca Est il 15
giugno (Villa Vecchiacci pres-
so la sede Anffas in via Fioren-
tini, località Arancio) e si pro-
seguirà il giorno dopo, 16 giu-
gno, con Lucca Nord e Moria-
nese (sede della Croce Verde
di Ponte aMoriano).

Il 17 giugno sarà la volta di
Lucca Ovest e dell'Oltreser-
chio (sede Arci di Piazzale Sfor-
za a Sant'Anna) e infine il 23
giugno l'appuntamento è con
Lucca Centro e Sud (sede della

Biblioteca Popolare di San
Concordio in via Urbiciani).

«Dopo il percorso di parteci-
pazione successivo all'avvio
del procedimento del piano
strutturale - aggiunge Serena
Mammini - torniamo sui terri-
tori per raccontare anche il
modo in cui le proposte dei cit-
tadini sono state recepite dal
piano ora adottato. Gli uffici
saranno comunque a disposi-
zione in giorni e orari che co-
municheremo, per ricevere i
cittadini durante tutto il perio-
do delle osservazioni».

A conclusione di questa fase
di presentazione del lavoro è
prevista per il 24 giugno, alla
Cavallerizza di piazzale Verdi,
un'intera giornata dedicata al
piano strutturale e alla città:
fin dalla mattina alle 10 i tecni-
ci saranno disponibili per in-
contrare i cittadini, anche indi-
vidualmente, e saranno distri-
buiti i moduli necessari per
presentare le eventuali osser-
vazioni.
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Da sinistra: Serena Mammini e il dirigente Antonella Giannini
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