
É LA TESTI ` xON IANZA
CHE L'AMMINISTRAZIONE
LAVORA SU FATTI CONCRETI

L'OBIETTIVO Ë DIMINUIRE
LA SUPERFICIE COSTRUIBILE
DI 30MILA METRI QUADRATI

LA P _IMAAMMINISTRAZIONE
AVRAOPPORTUNITA
PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE

Urbanistica, meno consumo di suolo
Il Comune scommette sui recuperi
Via libera alla variante di monitora;gio: c'è la moschen, non lo stadio

A/fENO corisiii. uo d,21 suolo» piede
sull'acceleratore per quanto riguar
<t i recuperi . E' lo slogan che defi-
nisce la variante di monitora,-,,io
appena varata e approvata dal consi-
glio comunale nell'ultima seduta
fiume, quell'oj,,eráí.ionc cioè che
che ha l 'obiettivo, alla scaf.lcn..i del-
le cosiddette 'schede norma pre-
senti nel regolamento urbanistico
(che hanno durata 5 anni), di valu-
tare quelle non attuate per confer-
marle, cancellarle o modilo arie.
Variante che ha dato il detii i itì,;o
via libera alla costruzione della mcf-
scilea a Porta a Lucca (il luogo di
culto islamico sorgerà su un area di
circa 4mila mq tra via del Lrz-nne-
ro e via Chiariagl :?la di proprietà
della, 5omunit,a islamica l p i saí ìa, un
tempo occupata (la uno sfasciacar
rozze e che ha confermato il pro-
getto caserme . In stand by rimane
lo stadio «ma solo perché al mo-
mento non esiste una previsione
nuova».

«IL NOSTRO obiettivo spie-,a
l'as r core all'Urbanistica, Ylenia
Lambite -- c staio quello di diïni-
nuire la superficie costruibile di
30mila metri quadrati rafforzando
al contempo i piani di recupero».
Si, ghindi , a piccoli interventi
all'interno del tessuto urb n st a-
`í0O í,n,ito) a fini re,ideriziaii: ok al

ecupero dei sottotetti per ottenere
l'a aitab ilità («una norma molto at-
tesa che va incontro alle esigCt3ze
delle famiglie») ma anche all'am-
pliamento degli edifici e4:'.tenti
con un tetto massimo di superficie
utile lorda di 150 mq. Disco verde,
inoltre, per gli interventi di messa
in sicure. za idraulica della città e
al reL up_io delle aree industriali di-
smesse, _'  -ui,-Iare il tutto la ridu-
zione del carico ambientale. «Sono
state confermate tutte le schede
che prevedono parchi pubblici e le
previsioni relative ad aree ed edifi-
ci da destinare a parcheggi».

«QUESTA variante di monito
riaggio - commenta il sindaco Mar-
co Filippeschi conferma e testi-
monia quanto l'amministrazione
abbia lavorato e stia lavorando su
fatti concreti. E quanto la città sia
in trasformazione positiva. In que-

sti anni abbiamo messo a punto la
variante per le aree ëre> n Lu ie q nel-
la per la t_-ittadail<a Aeropoituale,
abbiam ; calanìitato ínrestimeiiti
per i quartieri (i T'ansi. San G iusto,
Sant'Ermetc , pu7itatxlo anche sul
verde e sui percorsi di mobilità col-
lettíva. Per Gspedaletto abbiamo ri-
chiesto alla Camera di Commercio
una verifica sui volumi inutili -ati
o sotto utili .zati, Montacchicllo e
in crescita . F la Regione sta Zii \ e-
stendo sul polo servizi dell'Expo Pi-
sa». Sono questi, conclude Filippe-
schi, «i temi che dovranno essere al
centro del confronto politico che ci
aspetta nei prossimi mesi». «L'ap-
provazione della variante di moni-
toraggio sottolinea il segretario
del Pd, Giovanni Viale -- è un altro
importante punto del programma
di mandato attuato dall 'ammini-
strazione e dalle forze di maggio-
ranza. La variante consegna alla
prossima amministrazione insie-
me a quelle gìà in atto, importanti
opportunità per una ci ;ci ta soste
nibile, di giiali ta . oïl nisti . t, .im
bientalt F socìal i e. ella -a esso tem-
po, gmuria all > ", io d' un coerente
p ice >o di pi nifi• a'i{?tr e di svi-
luppo ire grafie ili   A21ìe.;ic. l an -
zoure ria egí si ciel] ass:no lel.h
cittail ill(ot,fe;;i falli `astoeite
gral o e in um' s isioine li lnii m re

Francesca Bianchi



Stadio e moschea

La Variante ha dato il definiti-
vo via libera alta costruzione
delta moschea a Porta
a Lucca . In stand by lo stadio
«perché ad oggi non esiste
una previsione nuova»

Le dimensioni
Il luogo di culto islamico
sorgerà su un'area di circa
4mila mq tra via
del Brennero e via Chiarugi
già di proprietà della
comunità islamica pisana
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