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IL FUTURO DELLA CITTA' IL PD RIBATTE ALLA GIUNTA «FUNZIONI PUBBLICHE DA INDIVIDUARE» «Ceppo,
progetto migliorato grazie a noi» «LA PROPOSTA iniziale di questa amministrazione prevedeva il passaggio
alla Asl di tutto il complesso monumentale storico, azzerava ogni investimento sull'assetto idraulico della
zona, rinunciava a ogni ipotesi di ospitare funzioni pubbliche nell'area oltre quelle sanitarie. Ebbene, è un
dato di fatto che questi punti, grazie all'intervento del Pd locale e regionale, siano stati sensibilmente
modificati: la parte storica rimane al Comune e ai pistoiesi (con una parte rilevante destinata a funzioni
museali), sarà il Comune a investire per la risistemazione idraulica dell'area, si individua il complesso
conventuale di Santa Maria delle Grazie come sede di altre e diverse funzioni pubbliche».

A RIVENDICARLO sono i capogruppo Pd in consiglio comunale Walter Tripi e il segretario comunale
Maurizio Bozzaotre (nella foto), replicando alla giunta che ha presentato il nuovo progetto con le modifiche
a quello precedente firmato Bertinelli. «Piuttosto — proseguono — il sindaco deve ancora dirci cosa
intende fare sui punti fondamentali dell'accordo. Ad esempio, sulle ville Sbertoli, per le quali l'accordo
prevede il restauro integrale degli edifici storici da destinare ad uso residenziale, direzionale, ricettivo
nonché a servizi di interesse pubblico: ciò significa che le funzioni pubbliche devono entrare nella partita. E
poi — continuano Tripi e Bozzaotre — le demolizioni lasceranno una volumetria da utilizzare: cosa si
intende farne? Si tratta di decisioni che non possono essere prese da pochi in una stanza ma dovranno
essere sottoposte ad un'ampia e approfondita discussione pubblica, sia dentro che fuori dal Palazzo
comunale».

«PER PARTE NOSTRA, attendiamo di capire quali siano le intenzioni dell'amministrazione sulla parte
relativa alle funzioni pubbliche per fare le valutazioni del caso. L'area ex Ceppo — concludono — non è un
quartiere come tanti, si tratta di un pezzo di identità della nostra città. Dobbiamo essere consapevoli che
una volta che l'ultima pietra sarà stata posata (o demolita, a seconda delle previsioni) quello sarà il volto
che Pistoia avrà nei decenni a venire».


