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Doveva diventare una mai -lottizzazione
Colpo di spugna sulla vecchia delibera

- LIVORNO -
L'OPERAZIONE Esselunga fa carta straccia di quanto pre-
visto nella delibera della Giunta comunali. ,t. 19 del 25 genna-
io 1999 e nel regolamento urbanistico dell,, :stesso anno che
destinavano l'area ex Fiat alla costruzione el19000 mq. di im-
mobili ad uso abitativo _.si.tenzial.. Uzia era,-.- pn pria cola-
ta di cemento in una runa gai 1ortement r, 1JíJ .a a ._d abitata.
lnssmma una vera e propria ,;p?_;:azi 'ne edili °Ja. Qiue„ia deli-
bera però non ha naai in,uto seguiti né sviluppl neWarco di
l < anni. In dettaglio secondo le  ; ec c hic previsioni del piano
strutturale nell'area ex Fiat dove\ , sua ge. un mega insedia-
menu) abit. t i , altro 5 piani per un al E _ . ;a massima di 17 m.
Eran} p.re,'aiti anche parche sii pe, ímneJnziali e pubblici die-
tro 1°a ..:.i Fiat e le de;tinazon1 d casca altre che residenziale
era anche peri servizi alla pci sona, c„r 2nie3 C i.C, t_' uit.ci. 'Secoii-
do le norme tecniche inoltre fcac;.ii1i zncio la desuna: ione
d'uso dell'area ex Fiat il residenziale are.i:-,'he stato pari al 7 Y

dell'area fruibile e il restante 30% sarebbe stato riservato ai
servizi alla persona. Tali previsioni però diciotto anni dono
per J- a amministrazione grillina sono risultate obsolete soprat-
tut[' stil piano del fabbisogno abitativo . Lo dimostra anche
il trio Í_he in tanti anni non sono stati presentati proger ti,. on
destinazione residenziale . Le norme urhanasri_'he ígenù
inoltre: potrebbero consentire di insediate alla ea Fiat 2500
mq. di cormneri iole e 7500 mq, dr arti\ m ,.i a:i ti ;male e J.ndu-
striale. Ma anche questa ipotesi è tranAor_tata per gli effetti
deteriori sul piano ambientale ed urbariisr ,c o e pcrche ritenu-
ta incongrua visto il contesto . Dunque 1,,gi a} _El area ex Fiat
abbiano una superficie18 . 000 mq. di cui 1 f?.51a0 sono occupa-
ti dai vecchi capannoni . Nelle prevkioni urbanisiichc del
1999 all'intenta dei 18 . 000 mq . avrebbe dovuto essere realiz-
zato (an p Tizzone di 9000 niq. li eeee nell'ultima previsione
all'intet'aïí dei I .000 mq. di superficie ex Fiat dovrà sorgere
il centro commerciale E nelu riga su 8640 mq,
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