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«PER CLIANTO RIGUARDA GLI ,"PU, FRA LE MIGLIAIA Di
OSSERVAZIONI PRESENTATE Ci UNOANCHE QUELLE
PER LO STRALCIO DI VARI AMBITI. PERTANTO,
BASTERAAPPROVARLE IN CONSIGLIO»

stïca, i cittadini dicono la loro
«Arrivate più di 1.600 osservazioni»
Ora

palla passa al consiglio comunale per il voto. «T nIM brevi»
dì FRANCESCO SCOLARO
IL F UT(. RO cíelli cittra sta per
pa:,..are: nelle mani riti or sigJieri
e.,.;;ìu,all, l tee i :ì liarine intatti
tet_rninatc> c'1 ;,_„ iinarr le t.e24 osser-; ü, ioni in esentate al Regolanìetnto urli;Anístic o del I:_ ï in!tne di
Massa. adottate a luglio del 2015.
Ora S' it'anto questione di giorni

prima che tutto il faldone, comPleto di ossei,, a L mene e controdeduzioni, arrivi al aglio della commissione urbanistica . Spetta a loro , l,-tue il
parere (non vincolante) sci documenti prima che del s te isì
;;l
glio comunale per la definir
pr'ovazione. A fare il punto della si
trìa./ici_,e è il sindaco \le. s a;,ciro
volpi. «C eme già annun ciato in
commissio ne urbanistica, il p o,ssinio a padissimo passaggio devi hbe x,-.venire la prossima setta[??
quando porteremo la delibera di
giunta che riassumerà i criteri che
hanno ispirato sia la programmazione urbanistica sia le controdeduzioni da parte de li unici. E' un atto che servirà a vendere più coprensibili gli assi dì natura generale e politici sui quali si è mossa tutta la pr c cJura, fermo r ,stando che
aiuta doni di natura tecnica
le
spettare solt-nato ai profï-ssionist.i >.
Letta cio. resta pur vero che anche
it .ontiod:er?uzioni dei tecnici- per
quanto qualificate, non po tranno

u ,,,,sere vin, ola.nti al voto politico n
aula perché, come si è saliti dire in
questi casi, il too LJnslgl ;_- e sovrano».
«5ucecssivatneutïc ,aaIi:i,,er nno in
commissione le osson, tzioni e le
controdeduzioni degli uffici. Credo che anche i consiglieri abbiano
convenuto con l'ipamesi d i evitare
una votazione punto per punto ma
di aggregare l'analisi per caratteri o

temi, in modo da organ icr_aìe tutto
in tempi rapidi. La dis, oss3,.;ne det
tagliata si tara p in cCn;;I
Tempi pies-ïtli per amavate ai voto
diapprm azione- «Le _caclen sul
le norme di salvaguardia n, ;ai sono
vicinissime ma spero che l'iter si
concluda in fretta - ha ribadito il
sindaco
anche se ora spetta più
che altro ai consiglieri della coni-

GIUNTA II sindáro Alessandr- Volp.r r: p- prc•>_,in:e: sedute il consi-lio
comunale analizzerà le osservazioni al regolamento urbanistico
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missione». Volpi, quindi, ribadisce
l'ün ,no preso con l'atto di indii ìzta , nel quale era p re isto lo stralcio cac li Ariu n a rg gk rmente contestati, Ara le ss, i azioni presentate
ci sono ancl?t quelle per lo stralcio
di vari ambiti e, pertanto , basterà
approvarle in consiglio», e ribadisce i criteri ispiratori originali del
Ru che, a seguito dello stralcio, saranno ulteriormente potenziati.
«PUNTARE sul recupero; del patrimonio edilizio esi stente per c itare la nuova edificazione, tramite
sopracIev,-rment,
frazionamenti,
cambi di destinazione l'uso. Per
gli insediamenti di natura produttiva, faremo uno sforzo per migliorare le condizioni di insediamento».
Infine il sinda co prova a fugare
glarrd ìasi daflbhio su una possibile
'riprii b icazrone ' del Ru: «Per
gi;;ari r e riguarda le osservazioni del
-laRegion,l.tar o unpercorso p, 11;7_ßj ,
I 'ente e rc cpirerw) a L u ne l oro Í'*.1.nze. E' p SS7b1le
che, in raso di ne odifiche l
adano ledere gli ino, lessi di lei--li, ci
sia una pai-Aale ripubblicazione
per 60 giorni di alcune parti del Ru
ma non dell'atto nel suo complesso. L'ultimo 1 -t sa„>gio ha concluso Volpi - sari in Regione Toscana
per le parti del Ru che hanno bisogno della conferenza reainnale, la
vecchia er'n1i rei za parireri-a >.

