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Parcheggio interrato, deciderà il consiglio
L’assessore Ginanni: «Il progetto è conforme al piano del centro, ma ci sono
verifiche da fare»

PISTOIA Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, è stata presentata per la discussione una
interpellanza dei consiglieri di Arcobaleno su Pistoia, Fusari e Lombardi. L’interpellanza, presentata in aula da
Fusari, riguarda il previsto parcheggio interrato nel quartiere di San Bartolomeo. I consiglieri si sono fatti
interpreti «dell’apprensione dei cittadini della zona» chiedono al sindaco «se davvero si ritenga che abbattere
alberi secolari (nonché protetti dalle leggi vigenti regionali e statali), scavare un'area di 4.700 metri di
superficie per una profondità di 12 metri, con l'asportazione di circa 53.000 metri cubi di terreno, e collocarvi
un qualcosa come 5/10 mila metri cubi di cemento armato possa essere definito riqualificazione». Ha risposto
l’assessore Silvia Ginanni. «L’amministrazione ha avviato e concluso un iter di confronto con vari soggetti:
associazioni di categoria, ordini professionali, associazioni culturali, cittadini. Si sono date tutte le
informazioni possibili. Sono emerse ulteriori questioni come la presenza di gore storiche e il traffico indotto dal
parcheggio. Sono stati incontri positivi, anche se lamaggioranza dei residenti ha manifestato una contrarietà di
cui tenere conto». L’amministrazione ha svolto ulteriori approfondimenti in tre conferenze dei servizi e ora la
pratica è stata inviata al Genio civile per l’aspetto idrogeologico. «Il Comune ha chiesto che la pratica sia
oggetto di verifica sostanziale – ha precisato l’assessore – La previsione è secondonoi conforme al piano
della città storica e al piano della mobilità. La decisione spetta comunque al consiglio comunale». Il
provvedimento arriverà in aula come piano di recupero e sarà esaminato da questo o dal prossimo consiglio
(dopo le elezioni). Tutti gli atti istruttori sono a disposizione della cittadinanza attraverso il garante della
comunicazione. Fusari ha notato che il parere dell’amministrazione è favorevole al parcheggio. «Questo – ha
detto –peserebbe come un macigno su ogni tentativo di collaborazione».
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