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URBANISTICA E POLEMICHE

LUCCA. Spazio alle grandi
operazioni immobiliari e «so-
stanziale blocco» dei piccoli in-
terventi: il collegio dei geome-
tri boccia la variante di mini-
ma necessaria per allineare il
regolamento urbanistico al
piano strutturale. E ribadisce
che per mettere ordine nell’ur-
banistica il Comune sarebbe
dovuto partire subito con la re-
dazione del piano strutturale.

Secondo i geometri, insom-
ma, i privati che vogliono ri-
strutturare un immobile (di di-
mensioni medio-piccole) e ma-
gari dividerlo in appartamen-
ti restano al palo per tutte le
restrizioni «bizzarre» previste
dalla variante, voluta dal Co-
mune spostare da una parte al-
l’altra del territorio le volume-
trie ancora disponibili, in mo-
do da regolarizzare le zone nel-
le quali si è costruito assai di
più di quanto previsto dal pia-
no strutturale. Le restrizioni
bizzarre, per il collegio dei geo-
metri, sono i limiti fissati per
consentire il cambio di desti-
nazione residenziale di un fab-
bricato e il suo frazionamento
in appartamenti. Infatti, tra-
sformazioni in appartamenti
e frazionamenti sono possibili
solo per edifici di una certa su-
perficie (variabile per zona);
se i limiti vengono superati
scatta l’obbligo di utilizzare il
20% della superficie dell’im-
mobile per realizzare case di
edilizia convenzionata, che i
privati possono vendere o af-
fittare a prezzi da concordare
con il Comune in base alle nor-
mative regionali anti-emer-
genza abitativa. «Da una pri-
ma lettura della variante - scri-
ve il geometra Enrico Carlo
Pazzagli, coordinatore della
commissione urbanistica del
collegio dei geometri - si sono
evidenziate numerose con-
traddizioni e un sostanziale
blocco dei piccoli interventi
mentre sono state fatte salve
le grandi operazioni immobi-
liari regolate dai piani attuati-
vi che, seppur non ancora con-
venzionati, sono stati confer-
mati dall’amministrazione.
Addirittura la semplice ri-
strutturazione del patrimonio
edilizio esistente è stata assog-
gettata a una serie di limitazio-
ni e bizzarri condizionamen-
ti». Perciò - insistono i geome-
tri - «continuiamo a non com-
prendere il senso di uno stru-
mento che, anzichè privilegia-
re, penalizza gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente,
mentre si cercano giustifica-
zioni giuridico-politico-urbani-
stiche per travasare metri cu-
bi da una zona all’altra. Siamo
quindi estranei alle varianti
in adozione che andranno a
modificare ulteriormente uno
strumento urbanistico già far-
raginoso apportando incom-
prensibili impedimenti per i
privati cittadini. Quegli stessi

cittadini di intere frazioni che
vedono cancellate le loro legit-
time aspettative, dopo aver
rimpinguato per anni le casse
comunali con il pagamento
dell’Ici sulle aree edificabili».
Il collegio, infatti, evidenzia di
non aver preso parte «alla pre-
parazione della variante in
corso di adozione. Anzi, non
abbiamo mai potuto incidere

nella stesura della variante.
Solo a cose fatte siamo stati in-
vitati dal Garante della Comu-
nicazione alla presentazione il
7 maggio, anche se pure in
quella sede ci siamo sentiti ri-
petere che la variante era frut-
to degli incontri con il collegio
dei geometri. In realtà, in tre
brevi incontri avuti ci erava-
mo dichiarati favorevoli al va-

ro del nuovo piano strutturale
e regolamento urbanistico,
senza perdere tempo per una
variante della quale non vedia-
mo la necessità. E alla quale
non abbiamo neppure potuto
presentare osservazioni». In
realtà - obietta il sindaco - il
collegio è stato consultato in
autunno, in fase di monitorag-
gio delle volumetrie realizza-

te. Gli incontri, insomma, ci
sono stati prima dell’inizio del-
la stesura della variante e i
«geometri potranno presenta-
re le osservazioni una volta
che la variante sarà stata adot-
tata come strumento di transi-
zione. A dicembre, poi, partire-
mo con il nuovo piano struttu-
rale».

Ilaria Bonuccelli

 

I geometri bocciano
la variante: «Blocca
i piccoli interventi»

 

Il collegio ribadisce di non essere stato consultato:
«Atto inutile, volevamo subito il piano strutturale»

Una veduta della città dall’alto

 RIPARTONO CON L’ADOZIONE

Piani attuativi da rivedere

La regola è uguale per tutti: chi ha un
piano attuativo che viene modificato dalla
variante, per alleggerire l’intervento origi-
nario, dovrà sottoporlo di nuovo al consi-
glio comunale. Due volte: per la nuova
adozione e poi per l’approvazione definiti-
va. Per tutte le operazioni immobiliari più
consistenti è stata introdotta questa rego-
la dalla variante urbanistica in adozione.
In sostanza, con la variante di transizione
il Comune ha deciso (del resto non poteva
fare altrimenti) di confermare le operazio-
ni immobiliari per le quali era già stato
adottato il piano attuativo; tuttavia ha ri-
tenuto indispensabile «mitigare» gli inter-
venti aumentando gli standard per servi-
zi, dai parcheggi al verde pubblico, e rive-
dendo anche alcune destinazioni d’uso.
«Sulla questione - spiega il capogruppo di
Rc, Antonio Sichi - ho posto una domanda
esplicita in commissione urbanistica al-
l’architetto Fabrizio Cinquini, uno dei con-
sulenti del Comune. E la risposta è stata
chiara: visto che molte delle modifiche so-
no importanti, i privati devono presenta-
re un nuovo piano che si adegui alle indi-
cazioni. Di conseguenza il piano rivisto e
corretto (a meno che le modifiche siano ir-
rilevanti) deve ricominciare l’iter in consi-
glio comunale e ripartire dall’adozione».
Non è, quindi, da escludere - fa presente
Sichi - che «qualche privato possa anche
non ritenere più conveniente ripresentare
il progetto perché le modifiche possono
rendere l’operazione immobiliare poco ap-
petibile dal punto di vista economico. Un
esempio? Il piano di viale Einaudi, dove
gli appartamenti diventano di edilizia con-
venzionata: alloggi da vendere o affittare
a prezzi concordati con il Comune sulla
base di parametri (anti-emergenza abitati-
va) stabiliti dalla Regione».

 

Le categorie vogliono un nuovo Ptc
che tenga conto dell’economia

LUCCA. Più attenzione all’u-
so del suolo e un forte coordi-
namento con il Piano locale di
sviluppo: sono questi i due
aspetti ai quali la Provincia
dovrà rivolgere una particola-
re attenzione in occasione del-
la revisione del Piano territo-
riale di coordinamento, la leg-
ge quadro dell’urbanistica in
sede locale. Questa la richie-
sta delle categorie economi-
che che sollecitano una revi-
sione rapida, in sede di tavolo
tecnico al quale erano presen-
ti il presidente della provin-
cia, Stefano Baccelli, gli asses-
sori provinciali Luigi Rovai
(urbanistica) e Francesco
Bambini (sviluppo economi-
co), il professor Roberto Cama-

gni, docente al politecnico di
Milano.

«Il Ptc - esordisce Baccelli -
deve nascere dal confronto e
dalla condivisione delle deci-
sioni: così potrà essere uno sti-
molo per la crescita e lo svilup-
po del territorio e non correrà
il rischio di essere vissuto co-
me un vincolo o un laccio che
limita i movimenti dei singoli
enti locali». La necessità di
adeguare il Ptc ai cambiamen-
ti economici - aggiunge Bambi-
ni - e a quelli legislativi, «pone
la Provincia in un’ottica di re-
visione generale di tutti que-
gli strumenti che hanno a che
fare con la programmazione e
la strategia economica e di svi-
luppo. Perciò è necessario ri-

pensare anche il Piano locale
di sviluppo del 2005». Fra l’al-
tro, secondo il professor Ca-
magni in Lucchesia ci sarebbe-
ro «ancora notevoli margini
di crescita soprattutto per il
terziario e il turismo, realiz-
zando (senza consumo del suo-
lo) infrastrutture che colleghi-
no meglio le varie zone della
provincia e anche con il resto
della regione».

Stefano Baccelli

 
VALORE ALLE IDEE

Incontro su via Ingrillini e ospedale
LUCCA. Incontro il 5 giugno

su ospedale e sottopasso di via
Ingrillini: a convocarlo sono il
consigliere comunale di Luca

Lucchesi e la
sua associa-
zione “Valore
alle idee”. Nel-
la riunione
fissata alle
11,30 al campi-
no di “Gior-
gia e Setti-

mo” (davanti all’hotel Guinigi
sulla via Romana) Lucchesi
vorrebbe confrontarsi anche
con il sindaco sul futuro di An-
traccoli, Arancio e S. Filippo.

Fra gli argomenti in discus-

sione, infatti, ci saranno «l’im-
patto sulla viabilità della via
Romana e via di Tiglio con l’ini-
zio dei lavori per il nuovo ospe-
dale e per il sottopasso di via in-
grillini; la nuova viabilità per
l’area ospedaliera che farà par-
te dell’asse nord sud una volta
completato il tratto tra Carre-
four e via Pesciatina-asse nord
sud; la viabilità di accesso al
nuovo ospedale che costituirà
l’asse est-ovest e che dovrebbe
essere limitata o interdetta al
traffico di mezzi pesanti e limi-
tata ad una velocità di 30 chilo-
metri in prossimità del mono-
blocco». Riguardo a questi in-
terventi Lucchesi chiede al sin-

daco di «mantenere gli impe-
gni assunti in campagna eletto-
rale» e anche di impegnarsi
per la «regimazione delle ac-
que in modo
da evitare
esondazioni
future sulle
abitazioni del-
la zona; per
contrastare
l’inquinamen-
to idrogeologi-
co e acustico del nuovo ospeda-
le». Chiarimenti saranno chie-
sti, infine, sul «declassamento
acustico dell’istituto Fermi e
sulla destinazione delle aree at-
torno al nuovo ospedale».

 
Si discuterà l’impatto
della nuova viabilità
sui vari quartieri

 
Lucchesi: «Il sindaco
mantenga gli impegni
presi alle elezioni»

 

LA SCHEDA
 

I nuovi appartamenti

Limitati
cambi d’uso
e divisioni

LUCCA. Possono continuare
a ingrandirsi le case. Per gli
edifici a destinazione residen-
ziale, la variante conferma il
“bonus” (regalo di volume) di
180 metri cubi, circa 60 metri
quadri; il bonus è limitato a 160
metri cubi per edifici in aree
agricole con destinazione resi-
denziale già nell’aprile del
2004 e a 120 metri cubi per edifi-
ci in aree destinate a verde.

Aree intorno alle Mura In
queste zone residenziali, per
gli edifici esistenti sono consen-
titi interventi fino alla ristruttu-
razione edilizia (demolizione
quasi totale, facciata esclusa),
il cambio di destinazione d’uso
dell’immobile in appartamenti,
il frazionamento di edifici con
superficie utile da 350 a 700 me-
tri quadri a condizione che il
20% della superficie utile sia
destinata a edilizia residenzia-
le convenzionata (case da ven-
dere o affittare prezzi concorda-
ti con il Comune) o che siano
realizzati a cura del privato (e
poi ceduti al Comune) parcheg-
gi o aree a verde. È permesso
anche il frazionamento e il cam-
bio di destinazione d’uso (in ap-
partamenti) di edifici di oltre
700 metri quadri solo con il rila-
scio di un permesso a costruire
convenzionato e a condizione
che, ad esempio, la superficie
utile interessata dall’intervento
non sia superiore a 3000 metri
quadri, che il piano terra sia de-
stinato a negozi, uffici, servizi,
che i nuovi appartamenti siano
almeno di 80 metri quadri. Vie-
tata, invece, la trasformazione
in appartamenti con interventi
«di particolare complessità».
Le stesse regole valgono an-
che per l’ area esterna all’anti-
ca via delle Tagliate.

Invece per le aree residenzia-
li di Ponte a Moriano è consenti-
to frazionamento e cambio di
destinazione d’uso per edifici fi-
no a 250 metri quadri; serve il
permesso convenzionato per
immobili da 250 a 500 metri
quadri, ferme restando le altre
restrizioni. Nelle aree residen-
ziali della città lineare (le zone
intorno all’aggregato urbano
principale) cambio di destina-
zione d’uso residenziale e fra-
zionamento ammesso solo per
immobili di non più di 250 metri
quadri. Per interventi su immo-
bili da 250 a 500 metri quadri
serve un permesso convenzio-
nato con riserva del 20% della
superficie utile a edilizia con-
venzionata.
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