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"contro con il Comune
:vito a un piano di

-ierventi di uarea vasta»
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Nostra sezione Valdinie-
.:, e, rappresentata del presi-

Italo Mariotti e dai consi-
i Paolo Bellucci, Silvano Mo-

' -i e Franco Nardini) ha recente-

-:nie incontrato l'amministra-
comunale, presenli il sin-

daco Luca Baroncini e la consi-
gliera regionale Luciana Bartoli-
nì.
«La delegazione - riporta il co-
municato - rappresenta un'asso-
ciazione privata, ma con finalìtà
pubbliche, che ha come obietti-
vo la saìvaguardia. tutela. Pro'
mozione, valorizzazlone e frui-
zione deì beniculturaiie natura-
lie come tale si presenta nel dìa-
logo con gli interlocutori,.
Italia Nostra ha chiesto al Co-
mune di «aderire agli obiettivì
europei che suggeriscono che
la somma algebrica tra consu-

mo di suolo e I'aumento.di su-
perf ìci naturali, attraverso inter-
venti di demolizione, deìmper-
meabilizzazione e rinaturalizza-
zìone, sla pari a zero,. Ha inoltre
chiesto di essere consultata ap-
pena sarà avviata l'elaborazione
del Piano operativo. nSara così
occasione - aggiunge l'associa-
zione - per raccomandare di
non derrogare dal principio di
privilegiare il costruire sul cs-
struito, indirizzando eventual-
mente le nuove costruzioni ver-
so terreni giàinfrastrutturatì. ll

Piano operatlvo deve interloqui-
re con quanto si viene elaboran-
do nei contesti territoriali vicini
(almeno con Pieve a Nievole e

Massa e Cozzile). Rileviamo che
almeno un tentativo di interlocu-
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zione di programmazione di
area vasta deve essere ientato
nei vicini livelli locali di rappre-
sentanza per attivare un percor-
so di uscita dal l'autoref e r enziaii-
tà con l'adozìone di modelii di
governance innovativi. Ad
esempio è impensabile aff ronia-
re le criticità della mobilità
all'uscita-entrata All senza allar-
gare lo sguardo fuori dal pro-
prio territorio comunale. Vedi le

varianti stradali relative al rad-
doppìo della ferrovia insieme ai

possìbili ingorghi veicolai'i dovu-
ti alla nuova dislocazìone deli'Es-
selunga,. ll sindaco ha preso at-
to delle richieste, dicendo cne
le nterrà in seria ed attenta con-
siderazione,.


