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Via libera consiglio dell 'Unione. l ®
LA GARFAGNANA, con i 14
Comuni che aderiscono
all'Unione (eccetto, dunque, Va-
gli Sotto), avrà un unico piano
urbanistico. All'unanimità il
Consiglio dell'Unione ha appro-
vato l'avvio del procedimento
per l'adozione di un piano strut-
turale intercomunale. Si tratta
di un importante passaggio per
rafforzare la coesione e l'identità
della Valle, che pone le basi per
un'effettiva pianificazione, coor-
dinata e sistemica, dell'area va-
sta-Garfagnana per la valorizza-
zione del territorio (turismo,
produzioni tipiche, utilizzo plu-
rimo delle acque dei fiumi e dei
laghi, sistema delle fortificazio-
ni e dei luoghi della fede, razio-
nalizzazione del sistema viario e
della sentieristica).

«IL PROGETTO - spiega il
presidente dell'Unione Nicola
Poli - va a interessare la pianifi-
cazione urbanistica che i Comu-
ni hanno conferito all'Unione e

costituisce anche l'occasione per
accedere ai finanziamenti regio-
nali, senza fare troppo ricadere i
costi sui singoli Comuni. Questa
operazione è motivo di orgoglio
in quanto rappresenta la prima
esperienza in Regione Toscana
con ben 14 Comuni interessati e
rafforza l'azione dell'Unione e la
volontà di valorizzare il territo-
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rio con grandi progetti». I profes-
sionisti che hanno predisposto
gli elaborati tecnici sono stati gli
architetti Saverio Mustur, Pie-
tro Luigi Biagioni, Graziano
Massetani, Martin Russano, pia-
nificatore territoriale Luca Men-
guzzato, i tecnici del servizio di
pianificazione urbanistica Mar-
cello Bernardini e Chiara Rossi
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e tutti i tecnici comunali che
hanno collaborato.

«CON IL DOCUMENTO di
avvio del procedimento - chiu-
de Poli - particolare attenzione
verrà data alla razionalizzazione
e al potenziamento dei servizi,
dal sistema ferroviario, in corso
di progressivo rinnovamento, a

«Sistema ferroviario,
trasporto pubblico e tutela
del nostro amb iente»

quello del trasporto su gomma
pubblico e scolastico, alle politi-
che di conservazione dei presidi
antropomorfi del territorio, alla
tutela dell'ambiente e delle atti-
vità agro-silvo pastorali». Fonda-
mentale è stato poi l'atteggia-
mento fattivo e convinto dei sin-
daci e consiglieri in questa scelta
di gestione associata.

Dino Magistrelli
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