
CHE Si POSSANO REALIZZARE ABITAZIONI PRIVATE
NELLA GRANDE AREA DI S.MARCO, ANCHE SE
L'ASSESSORE MAMMINI HA TESO A SPECIFICARE CHE
L'INTERVENTO SARA «IN FORMA MINIMALE»
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CAMPO di Marte, ecco il ballet-
to del riferimento di legge. Presen-
te. Tolto. Rimesso. E' il destino
dell'ennesima revisione della con-
trodeduzione degli uffici comuna-
li alle osservazioni della Regione
Toscana in merito al Piano Strut-
turale, che mirano a inserire nella
zona dell'ex ospedale la possibili-
tà di sviluppare edilizia residen-
ziale privata, ovviamente allo sco-
po di far crescere il valore
dell'area di proprietà della Usl.
A annunciare il cambio di rotta,
con il reinserimento del riferi-
mento alla legge 67/1988 (che ga-
rantisce la prioritaria individua-
zione di funzioni di uso pubblico
per gli spazi e gli immobili che
avevano in precedenza funzione
sanitaria e che sono stati dismes-
si) è stato lo stesso presidente del-
la commissione Urbanistica Lu-
cio Pagliaro. Resta comunque il ri-
ferimento alla possibilità, come
nei desiderata della Regione, di
garantire spazi per l'edilizia resi-
denziale privata, sia pure «in for-
ma minimale», come chiarito nei
giorni scorsi dall'assessore Mam-
mini.

QUELLO che verrà garantito,
questa la linea del Comune, è che
gli appartamenti non saranno ne-
gli edifici dell'ex ospedale, che re-
steranno invece a destinazione
pubblica. Ma il cambio di marcia
sul riferimento alla legge 27/1988
è di quelli che fa rumore. Soprat-
tutto se si pensa alle polemiche

scoppiate in questi giorni, alla no-
tizia della sua eliminazione, pro-
prio come richiesto dalla Regio-
ne, che a agosto, nel testo delle os-
servazioni scriveva, per mano di
un suo funzionario: « Si evidenza
che il riferimento all'articolo 20
della legge 67/88 appare non del
tutto chiaro, e forse non opportu-
no». Non opportuno, perché que-
sto richiamo, come detto, porta di-
rettamente a ribadire l'uso esclusi-
vamente pubblico del vecchio no-
socomio.

OSTACOLO per le intenzio-
ni del governatore Rossi, che mi-
ra a recuperare in qualche modo i
23 milioni di euro per la costruzio-
ne del contestatissilno ospedale
San Luca. Ma il funzionario regio-
nale, nel solito documento, lamen-
tava come l'assenza «di una sep-
pur minimale possibilità realizza-
tiva di residenza privata poteva
forse facilitare il processo di valo-
rizzazione-alienazione del com-
plesso da parte della Usl». Detto,
fatto. Ecco la variazione servita
nel piatto del Piano Strutturale.
E le inevitabili polemiche.

Fabrizio Vincenti
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DALLA primavera dei
2014 non è più , come era
stato per decenni, il
riferimento dei lucchesi
e non solo, avevano
bisogno di cure.
Il complesso del Campo di
Marte, la cui costruzione
a più riprese, cominciò nel
1935, continua a ospitare
alcune attività sanitarie
anche dopo l'apertura tra
le polemiche, nel maggio
del 2014, del San Luca.
Prelievi di sangue e urine,
servizi di diagnostica
e ambulatori , ma anche
medici che esercitano
la libera professione:
di certo, e l'assenza è sotto
gli occhi di tutti, la città
e il Campo di Marte
soffrono di spazi dedicati
ai lungodegenti e a molte
cure della fase post acuta.

SECONDO la Regione
Toscana, proprietaria del
complesso, oltre la metà
degli spazi aa ente
presenti, con l'eccezione di
quattro padiglioni destinati
alla cittadella della Salute,
dovrebbero essere messi
in vendita per monetizzare
e recuperare almeno una
parte degli importi
investiti nel San Luca.
L'area occupa circa 18mila
metri quadrati, 3mila dei
quali sono rappresentati
dallo storico edificio a
mattoncini, sul quale sono
presenti vincoli
architettonici.

00CCm DI II «Campo di Marte» quando era ancora sede dell'ospedale (foto Alcïde)
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