
OLTRE la r: dei diK :denti di Gaia ha aderito al',)
sciopero nazionale indetto una settimana fa da
Fitctem-Cgit, Femca-Cisl e Uiltec. Su un totale di 446
dipendenti, hanno scioperato infatti in 292.

Urbanistica:
«sì» dei tecnici
alla variante
11 rego a wn.to L at• piiìsn e.10
`1LL'3ENFA.SI dell'ari irpini,, i uazio-

ne c: i:aiinalf orltr tt ptìriÉ ls. pru-
denza della riainoranz: ln rr.ezzo
c'è l'anipiïr - c ra  lgli.a di no,'it.a PI-e_
%: istc, dalia variante al rs:g(AanaeiZìu
iriilatii , rír{t. approvata mercoledï:
dalla -cui3.n_ussioric° urbanistica do-
po r er incassato il via libera del
nuol U Lï.v(>ln te..:;nii a t(.'rntcriale
(Tuet) Lepi uil-"potaa,itiïrguarda-
no la p,os;si larl ita per le ,it ri ,'it.a com-
met i il i stábili (ne ; i}>rii . gelate-
rie;l ri erie ertstoran [i ì di rea-lizza-
re strutture leg .erc a c,rrr do
dell'attivitá senza pili l'ol t_>lilTo d+°l-
losrncnta2; io, la rraor,eCiz%,azione
delle aree ä}  » cb.e r'ra ricu? ;;peri-
bili ,il l:ùG'ai. elr4 vuole icailizzb?r4
una c.a a _lana un : cifra al Comune
anzíaaé impegnarsi a fare il par-
cheggio) e la possibilità per gli al-
bergli, di mantenere l'altezza della
struttura in caso di demolizione e
ricostruzione, anziché abbassarla

.se già edificato ad altezze superiori

«IN QUESTO modo spiega il vi-
ce sindaco e t ,, , r„ore ali' urbanisti-
—al.faniel,> A liaz z.ozia andiamo in-
c;;nur ; alle iiclra.sre• delle c.::ategoiit-
ec:ori i. ielie per ta,,>r,re la desta-
t;ion_ali., are del l,r;oio e de.lle. .tti>; i-
ca. Tra l'altro sarà .ar} he ampliata

Le v ec':( ' d pns'szioni
hanno bloccato l'edilizia,
in questo modo vogliamo
rilanciare l'economia

la possibilità di nuove aperture nel
perimetro del centro storico. La
semplificazione dei procedimenti
prevede inoltre l'abolizione della
compi fissione degli esperti per alcu-
ne tipologie di intervento ». Mazzo-
ni passa così al nocciolo della va-
riante, che presto approderà in con-
siglic. ci'inunale per l 'approvazione
definiusa . «La manovra è destina-
ta a sbloccare molti interventi sul
territorio - prosegue incremen-
tando ad esempio l numero di 1-
loggi da poter costruire . Purtroppo
gli alloggi previsti daì comparti
sbloccati dopo tre anni dall'entra-a
in vigore del regolamento urbanì-
stico sono solo al mentre i lotti
per i quali sono stati presentati i

permessi sono  oJo l'11 Addirit
-turanon n stata ettetruata alcuna

_difiLanulie nei l rti rti anali e
industriali . S)on, dati inglielanti-
conclude - perché a tic anni
dall'entrar. in vìgure alci regoia-
miano ec !'it,In f Oïa 1 . gí (auto
dinuerl ir'i,s a esser, un ola-
ne. pei a ilanl.aai:e- s,, iluppo
e la ercl. I)i taolare a una s isi !Ile
del territorio osi re essra abbia-
mo a to il ri r c. i so che porterà
a individuare, i rrofe- ssíonisti perla
redazi'>n Ilei arrr< > o Llano struttu-
rale e LA nuo, c o regolamento urba
nisiie > 1¡accorda i n linea di prin-
cipio con le modifiche apportate al
r Jolar).ento, il cap' gruppo Pd
f o.tsano Forassie ii t d inien si,. na

parlata della variant e-. <.S i tratta
>n uditïehe di liete eritita- dice -

ìe riti i lis c a u gli stessi concetti
1 2014 riscïi`, nd ,Ii in maniera

diversa. Il 'commercio di vicinato',
ad esempio, dis, enta `attività non di
medie strutture ': niente c'a rivolu-
zionario, insomma . Se tutto questo
e possibile, semmai , il merito,. del-
la legge regionale. Per due anni
hanno detto che il regolamento era
da buttare o da cambiare in toto,
ma i conti fatti hanno modificato
pi:-,cole cose. Segno che il reg:'la-

ic.nto r c In era poi così mai iec .w: ci
risei ianio di fare altre pr°l,n: E.. iri
nnsigiio per apportare ulteriori

miglioramenti in grado di venire
ir,.con tro agli interventi realizzabili
sul tc:rt't,lrio».

Daniele Ma aseglia:

AMMINISTRAZIONE La riunione del Toet (Tavolo tecnico
territoriale} che ha espresso parere favorevole alla varian.
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