
LIVORNO

Uno dei nodi più complessi, 
nel piano del nuovo ospeda-
le, è quello della situazione 
geologica dell’area ex Pirelli. 
Un’area industriale dove so-
no concentrati inquinanti. Ie-
ri lo studio di caratterizzazio-
ne è stato illustrato dai tecni-
ci dell’Asl durante l’incontro 
online (disturbato da un at-
tacco di hacker che non ha ri-
sparmiato neppure la piatta-
forma di Simurg), terzo ap-
puntamento del percorso di 
partecipazione per la costru-
zione  del  nuovo  ospedale.  
Coordinato dalla vice sinda-
ca Libera Camici, l’incontro 
si è concentrato sul piano di 
caratterizzazione e lo studio 
sulla mobilità. Il nuovo ospe-
dale, lo ricordiamo, sarà rea-
lizzato  nell'area  ex-Pirelli  
(circa 31.400 metri quadra-
ti), già individuata dal "Docu-

mento di fattibilità delle alter-
native progettuali approvato 
dalla Asl Toscana nord ovest 
e dal Comune di Livorno nel 
maggio scorso. Avrà una su-
perficie utile complessiva di 
circa 66.300 metri quadrati, 
per un volume complessivo 
di circa 285.000 metri cubi, 
oltre a circa 9.600 mq che sa-
ranno dedicati ad area di par-
cheggio per il personale di-
pendente. L'edificio avrà un 
piano interrato e 4 piani fuori 
terra. 

L’indagine sui terreni ha vi-
sto lavori di sondaggio, pre-
lievo campioni di suolo e di 
acque  sotterranee  e  analisi  
chimiche, per stabilire la qua-
lità ambientale del sottosuo-
lo, tutti dati fondamentali da 
inserire negli studi per la rea-
lizzazione dell’ospedale. I ca-
rotaggi erano finalizzati prin-
cipalmente a verificare l’esi-
stenza di eventuale inquina-
mento di suolo, sottosuolo e 
acque sotterranee. Sorveglia-
ti  speciali  metalli  pesanti,  
idrocarburi, benzene sia nei 
terreni che nella falda. Sull’e-
sito dell’indagine Camici ha 
detto: «Non sono emerse si-
tuazioni particolarmente gra-
vi», dando per assodato che 
la bonifica si farà ed interesse-
rà  un  settore  individuato  
dell’area. Quanto alla viabili-
tà, l’accesso dei mezzi di soc-
corso è previsto da viale Car-
ducci. Qui sono allo studio so-
luzioni per mitigare l’impat-
to del traffico mentre l’acces-
so all’ospedale è previsto da 
via della Meridiana che po-
trebbe essere allungata fino a 
via gramsci tagliando l’attua-
le superficie. —Il progetto del nuovo ospedale

L’INIZIATIVA

E
' stato approvato dal-
la Giunta comunale 
un protocollo di inte-
sa che prelude a una 

convenzione tra il Comune 
di Livorno e la Congregazio-
ne Olandese Alemanna allo 
scopo di realizzare interven-
ti urgenti alla Chiesa degli 
Olandesi. 

Il protocollo prevede lavo-
ri per la messa in sicurezza 
di una delle capriate del gio-
iello neogotico che sorge lun-
go il Fosso Reale. A tale sco-
po l'amministrazione comu-
nale trasferirà alla Congre-
gazione 16.500 euro, la som-
ma necessaria per realizzare 
l'intervento urgente.  Per il  
Comune, infatti, vi è interes-
se a intraprendere azioni a 
sostegno dell'edificio monu-
mentale, vera e propria testi-
monianze del clima intercul-
turale che si era creato nella 
nostra città grazie alle Leggi 
Livornine emanate dal Gran-
duca di Toscana Ferdinan-
do I de' Medici tra il 1591 ed 
il 1593. Da parte sua la Con-
gregazione, una volta mes-
so in sicurezza il tempio pro-
testante, si impegna a per-
metterne la  visita,  a  titolo 

gratuito, nell'ambito di ini-
ziative sul piano culturale. 

A rappresentare la necessi-
tà di un sostegno economico 
urgente  per  un  intervento  
strutturale al luogo di culto, 
costruito nel 1861 per vole-
re della comunità olandese 
e tedesca, è stata la stessa 
Congregazione  tramite  il  
suo presidente Ennio Wea-
therford. Weatherford ha ri-
chiesto nelle settimane scor-
se al Comune un aiuto per in-
tervenire sulla seconda ca-
priata al fine di evitare un 
possibile crollo, problemati-
ca emersa durante i lavori 
per l'abbattimento del con-
trosoffitto. Negli anni il Co-
mune di Livorno si era già in-
teressato all'edificio, metten-
do a disposizione del tempio 
nel 2013 circa 80mila euro e 
successivamente supportan-
do la campagna Fai. —

il progetto

Nuovo ospedale: ecco
il piano della viabilità
e lo studio sui carotaggi
Ieri il terzo laboratorio del percorso di partecipazione
Camici sulla ex Pirelli: «Non ci sono situazioni gravi» 

La Chiesa degli Olandesi

Approvato un protocollo d’intesa

Chiesa degli Olandesi
Il Comune stanzia
16.500 euro per il restauro

II LIVORNO MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2020
IL TIRRENO

Copia di ad637f6c8a05405131520c692100cf3a

Indiana
Evidenziato


