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«Inerzia del Comune su Campo di Marte»
Udc e Pd attaccano l’amministrazione che in 5 anni non ha deciso il destino del
vecchio ospedale
LUCCA Il Pdl promuove una raccolta di firme. Pd e Udc, invece, attaccano il Comune
perché in cinque anni non è riuscito a spiegare che cosa vuole mettere al posto del
vecchio ospedale, una volta che sarà inaugurato quello nuovo a San Filippo. Esplode il
dibattito sulla legge regionale di valorizzazione degli immobili pubblici in vendita: la norma,
infatti, dà la possibilità a Firenze di imporre destinazioni più redditizie anche alle strutture
sanitarie da alienare per recuperare le risorse investite nella costruzione di nuovi ospedali.
E’ il caso di Campo di Marte che, in base a un accordo di programma, deve garantire
23milioni alla Regione, a parziale copertura dei costi di costruzione dell’ospedale a San
Filippo. Il Pdl. Il coordinamento comunale raccoglie l’appello del sindaco a fare fronte
comune contro Firenze. Il consigliere regionale Giovanni Santini ha impugnato la legge
davanti al Collegio di garanzia della Regione, l’organismo che valuta la regolarità delle
norme. Per sostenere questa iniziativa, il Pdl raccoglie firme nella propria sede di via
Veneto 33 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 19,30. Invece, il consigliere
provinciale Maurizio Marchetti ha protocollato una mozione per « capire - dice - se il
centrosinistra, in maggioranza a Palazzo Ducale, ha intenzione di scongiurare questo
saccheggio o per fedeltà alla Regione farà finta di nulla». Pd. Il segretario comunale del
partito, Fabrizio Pardini, contesta le accuse del centrodestra contro la Regione «matrigna»
verso Lucca, visto che in questi giorni ha deliberato di stanziare alcuni milioni a sostegno
del restauro delle Mura. Semmai - attacca Pardini - il problema è che «il sindaco in 5 anni
di mandato non ha spiegato come intenda utilizzare Campo di Marte. La destinazione del
vecchio ospedale spetta agli enti locali, ma l’inerzia amministrativa di Lucca spinge la
Regione, che paga il nuovo ospedale, a cautelarsi». Tuttavia, Pardini chiede a Firenze di
aspettare l’insediamento del nuovo sindaco prima di decidere destinazioni per Campo di
Marte. Udc. Il partito ammette che la Regione ha fatto «una forzatura, di dubbia legittimità
- scrive il consigliere regionale Giuseppe Del Carlo - inserendo nella legge gli immobili
delle Asl da dismettere, inclusi negli accordi di programma per la realizzazione dei nuovi
ospedali». Ma il problema vero - sottolinea Del Carlo - è che «a oggi deve essere ancora
discussa la destinazione d’uso del Campo di Marte, che ovviamente dovrà avere un
utilizzo sanitario, considerando anche i servizi dislocati in immobili per i quali si paga
l’affitto. Ma siamo in notevole ritardo nel contrattare con la Regione il pacchetto, nel quale
includere il finanziamento delle strutture intermedie per l’assistenza ai pazienti dimessi
dall’ospedale». Il commissariamento sul Campo di Marte - conclude Del Carlo - scatterà
solo in caso di inerzia da parte del Comune che con la conferenza dei sindaci e l’Asl deve
rivendicare da Firenze il finanziamento di questi interventi finalizzati a migliorare i servizi
per i cittadini». Fli. Per discutere della questione del Campo di Marte e del tentativo di
commissariamento della Regione, Massimo Bulckaen, candidato sindaco di Fli, e Luca
Leone candidato di “Impegno comune” organizzano per domani alle 17,15 un incontro
pubblico alla chiesetta dell’Alba. Sono invitati cittadini e politici (a partire dal Terzo Polo e
Governare Lucca) che «intendano costruire dal Campo di Marte un progetto politico di
rinnovamento della città».

