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IL SONDAGGIO su internet: ruota panoramica vicino alla
Torre. Si cercano privati per l'installazione e gestione
della struttura. Apertura in estate, per tre mesi. Sei
favorevole o contraria. Vota su www 1anazione.it/pisa

Ruota panoraniïca, investitori. pronti.
«Già contattati da alcune imprese »
L 'assessore Ferrante ribadisce il progetto: « Una vera o
GIRA la ruota panoramica, ancor
prima di essere stata installata a Pisa che un po' si divide. E' rimbalza- Garzeüa : « Nostra richiesta»
ta sui social ed è arrivata sulle reti
nazionali. Tanto che ci sono già sta- Piccini (Con uide): «Ci sono
ti i primi interessati che hanno altre priorità da valutare»
chiamato Palazzo Gambacorti per
chiedere informazioni sulla struttura che dovrebbe essere posizionata to insieme non possono fare. C'è a
al parcheggio di via Pietrasantina. Lido di Camaiore, a Livorno in pas«Anche a me sarebbe piaciuta met- sato e a Spezia. Anche per noi sarà
terla sul lungarno - risponde alle fonte di introito cittadino».
polemiche l'assessore al Turismo e
commercio Andrea Ferrante - ma SODDISFATTA Confesercenti.
non credo che nessun imprendito- «A tre anni dalla nostra richiesta di
re, al momento, ci verrebbe. Prima installazione di una ruota panoradeve diventare un simbolo di Pi- mica in città». Giulio Garzella, resa...». Il progetto. «Avevamo una se- sponsabile area sindacale di Conferie di proposte tutte con caratteristi- sercenti, ricorda come nell'ottobre
che diverse. La ruota può essere stabile o mobile, di dimensioni diverse. E, in base alle differenze, cambia anche il modello di business: in
un caso l'investimento sarebbe vincolato al terreno. In altro, il costo
di costruzione e gestione sarebbe
maggiore ma crescerebbe anche la
reddiditività». Dato che si tratta di
un salto nel buio, il Comune (con
una delibera di giunta) ha scelto di
fare una sorta di prova con un rischio imprenditoriale ridotto (anche se non ci saranno soldi pubblici investiti). E di metterla per un
periodo. «La logica è quella di consentire una sperimentazione. Con
più benefici: intanto, uno immediato e a costo zero che si è verificato,
portare l'immagine di Pisa in tutta
Italia. Inoltre, avremo un introito
dal suolo pubblico». Un piano che
ha già suscitato interesse, riferisce
Ferrante. «Abbiamo avuto diversi
contatti di persone che si sono informate. Noi rispondiamo che c'è
un bando». I tempi. «Dobbiamo fare la verifica del suolo pubblico. I
nostri uffici lavorano al piano del
commercio e al bando dei taxi, tut-
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2014 a sua firma fu inviata a Palazzo Gambacorti una richiesta di autorizzazione per una ruota panoramica. «Formulammo la richiesta
per piazza Vittorio Emanuele in occasione delle feste natalizie. Questo
attraverso un nostro partner, tra le
migliori ditte del settore, senza alcuna spesa per l'amministrazione
comunale. La risposta fu negativa
anche per un'area nella zona dei
lungarni». Ma, dicono, Confesercenti fu mandata «una nuova richiesta questa volta per via Pietrasantina». Ora attendono «di capire il percorso che il Comune intende intraprendere per questo progetto, dando comunque la nostra disponibilità a collaborare». A intervenire è anche Silvia Piccini, pisana, membro
di giunta nazionale e presidente
provinciale di Confguide Confcommercio, e presidente delle guide turistiche toscane. «In via Pietrasantina i bus sono in calo: troppo caro
quel posto, si scelgono altre mete.
Oppure escamotage parcheggiando abusivamente o scegliendo treni e collegamenti con altre città vicine». A parte questo, ci sono «investimenti più urgenti e più importanti da fare. La ruota è ottima dove si vedeno bellezze, al parcheggio
scambiatore ci sono solo brutture,
è in prossimità di due cimiteri. Il
punto panoramico c'è già, la Torre.
No a una sorta di Luna Park».
a. e.
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ATT RAZIONE La ruota panoramica di Rimini. Nell'intenzione dei Comune sarebbe mobile, intanto per prova

