
LA CC ,'ENTION 7'JRE U HA PROWEDUTO ;'
RIDISEGNARE UN RESTYLING DEI VOLUMI EzISTENTI
NEI FUCOLI, PRESENTANDO COSÌ UNA IDEA PROGETTO,
MA ADESSO C t NECESSITA DI APPALTARE L'OPERA

Nuovo investimento per il «Bruco»
In arrivo due milioni dalla Regione
E in Consiglio si discute di demolire vecchi volumi e ricostruire altrove

LA DEMOLIZIONE di qualsia-
si volume esistente e la sua rico-
struzione in un'area diversa di
Chianciano ; l'avvio per la gara
per la ì ealizzazione dei servizi
congressuali per il Palamontepa-
schi . Ecco ; le due rilevanti scelte
dell'amministrazione Marchetti
approdare in consiglio comunale,
che questa sera darà il via a una
opportunità urbanistica impor-
tante, inoltre individuerà i p1 r>get-
tisti che firmeranno il progetle
esecutivo per l'opera a sduppoto
dei Fucoli. Ricordiamo che sul
piatto la R,-1-ione Toscana ha mes -
so 2 milioni di euro a disposizio-
ne per una struttura che raccoglie-
rà servizi a sostegno del Bruco.

LA CONVENTION Bureau ha
provveduto a ridisegnare un resty-
ling dei volumi esistenti nei Fuco-
li, presentando così una idea pro-
getto, ma adesso c'è necessità di
un p c,, k.rto esecutivo per poter
appaltare l'opera. Questo consen-
te alla città termale d procedere
can una gara che dovrebbe richie-
dere 3 mesi di tempo. E' quindi
ipotizzabile che entro fine anno si
avvieranno i lavori per rendere
più competitiva la destinazione.

QUESTA SERA inoltre il consi-
glio comunale sarà chiamato ad
approvare il piano operativo per
la città con la definizione delle
procedure in tema di edilizia.
Stiamo parlando delle opportuni-
à url,anistiche per i prossimi 5

anni, con contenuti importanti co-

«Sono state ís"idivitiuútc
come aree di atterra>gio
Pereta, Case e Mont »

me la sostituzione edilizia e la pe-
requazione urbanistica - picta
l'assessore Damiano Rocchi - che
in concreto può significare la de-
molizione di un volume esistente
con lo spostamento della v (;lume
trine le due aree individuate, le co-
siddette aree di atterraggio dici s'o
lumi, sono la lottizzazione di Pere-

ta e la lottizzazione Case e Mon-
ti %>. Sono state individuate quindi
le due aree, che avranno però dei
Tempi diversi per l'attuazione del
progetto. Sara pos .ibile costruire
non solo volumi perle abitazioni,
m á anche alberghi e volumi di ser-

i13, ,: immediata la disponibilità

r_ Pedeta mentre invece l'area
della lottizzazione di Case e Mon-
ti saranno dcponib"ili probabil-
mente dal luglio :_'1)1S.

«SI TRATTA in concreto "li po-
ter costruire nuovi volumi cotn-
prando volumi dall'rsistente», s iri-



UR 4N9S&CA, -s--;ore
Dami:ancf Rt,cchi illusCef z
nell'aula del Consiglio comunale
i nuovi progetti per la città che
coinvolgono anche il «Bruco»

tetizza Damiano Rocchi l'impor-
tante. scelta portata avanti d ai('aam-
ministraziene che potrebbe artuá-
re un cambiamento nel profilo 3ir-
banisticc sella città. «Ecompito
rlfll <arntrairiz tr rzi, ne comunale
indi ìd1 ocre e mettere a disposizio-
ne dei c. i.tta iin i tutti gli strumenti

per il rilancio della città». Occhi
puntati dun que sulla riunione del-
la naa a?,:.a as ise citratiin che do-

vra ;dare il ti ia libera al maxi-pro-
gett(; di riqualificazion e urbanisti-
ca atteso Ja gran parte della popo-
lazione residente.
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