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piano strutturale d’area

Ora sulla Variante
inizia il confronto
pubblico con i cittadini
Avviato all’inizio di agosto da Piombino e Campiglia
L’obiettivo è rilanciare il coordinamento intercomunale
PIOMBINO

Inizia il confronto con i cittadini sulla Variante al Piano strutturale d’area, avviato all’inizio
di agosto dalle amministrazioni di Piombino e Campiglia.
L’obiettivo è rilanciare il coordinamento delle politiche di
pianificazione e governo del
territorio tramite la redazione
di un nuovo piano strutturale
intercomunale (l’ultimo approvato è del 2007).
Il gruppo di progettazione
ha messo a punto un percorso,
proposto dal garante dell’informazione e della partecipazione Paola Meneganti funzionario della provincia di Livorno,
che prevede come prime forme di consultazione la diffusione di un questionario online
sul portale del Comune di
Piombino, rivolto a tutti i cittadini, e di una scheda più specifica attraverso la quale sarà

possibile inviare contributi.
Il questionario intende indagare la percezione della popolazione su tematiche diverse:
situazione di spazi verdi, centri storici, qualità dell’edilizia,
presenza di piste ciclabili, infrastrutture, strutture ricettive e molto altro. Ai cittadini si
chiede di indicare problematiche, suggerimenti e idee sugli
aspetti ritenuti più importanti
per la città e il territorio. I questionari saranno disponibili anche in forma cartacea presso
l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune, i quartieri, il
Centro giovani. Da restituire
solo all’ufficio relazioni con il
pubblico per una maggiore razionalizzazione della raccolta. Il questionario, di carattere
più generale, e la scheda di raccolta dei contributi saranno
pubblicati sul sito del Comune
da lunedì 15 ottobre. La scheda contributi rimarrà in pubbli-

cazione per un mese, fino al 15
novembre, mentre il questionario potrà essere compilato
anche in seguito.
Seguiranno incontri tematici sui individuati nel documento politico, relativi alle priorità
della Val di Cornia. Il team di
lavoro è composto da sindaci,
assessori all’urbanistica e tecnici dei due Comuni insieme a
un gruppo di consulenti esterni che fanno capo al raggruppamento temporaneo di imprese Piombino– Campiglia
(Studio tecnico Breschi, Fedi,
Santiloni; l’architetto Andrea
Gilardi; il geografo Luca Agostini; lo studio legale Giallongo; Simurg consulenze e servizi; il dott. agr. Andrea Fedi;
IRIS sas di Bacci Maurizio;
agronomo Galli Gianluca; Oikos ricerche srl. L’elaborazione della Valutazione ambientale strategica affidata alla società Ambiente sc.) . –

La pista ciclabile in via Pascoli (foto Paolo Barlettani)

l’allarme da gelichi (ascolta piombino)

«Situazioni di degrado
che richiedono
interventi tempestivi»
LA MOZIONE

al porto la nave Zenith

1.400 crocieristi in città
Ieri al porto la nave da crociera Zenith con un carico di circa
1.400 crocieristi. È la seconda volta che il gioiello della Pullmantur fa tappa a Piombino. Trenino in giro per la città e servizio navetta gratuito con guida a bordo e hostess per la prima
tappa al museo archeologico di Cittadella.

el novembre del
2017 la Lista Civica Ascolta Piombino presentò una
mozione in merito alla necessità di ripristinare le normali
condizioni di decoro e di sicurezza in via Carlo Pisacane e nelle aree limitrofe.
«Mozione che non fu accolta dal Consiglio comunale –
ricorda Riccardo Gelichi
portavoce lista civica Ascol-
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La stazione (foto PaBar)

ta Piombino – nonostante
fosse accompagnata da un
nutrito numero di firme. In
quegli ambiti insiste il progetto di rigenerazione urbana, con una sostanziale sistemazione e rilancio urbano
sotto il profilo paesaggistico
e del decoro; adesso lo stesso piano, versa in una fase di
stallo».
«Persistono – prosegue Gelichi – situazioni di degrado
dovute al manto stradale, alle condizioni dei marciapiedi e delle aree di verde privato e pubblico non curate adeguatamente. Preoccupante
la situazione della “stazione”, che è diventata ormai
zona infrequentabile, soprattutto di sera, per i movimenti e traffici sospetti. Sono altresì molto frequenti fenomeni di schiamazzi, atti di
vandalismo e atteggiamenti
di bullismo evidente. Rite-

niamo quindi opportuno –
aggiunge – un intervento
tempestivo da parte dell’amministrazione, nelle forme e
modi che vedano un ripristino delle situazioni di decoro, almeno quelle più evidenti, l’istallazione di telecamere, soprattutto nelle aree a rischio. Riteniamo inoltre necessario che l’amministrazione si faccia promotrice per
sollecitare prefetto e questore, rispetto a un miglior coordinamento di tutte le forze
dell’ordine; se necessario ricorrere a istituti di vigilanza
privata nelle ore notturne,
per una migliore attività di
presidio e controllo del territorio. A sostegno della mozione – conclude Gelichi – è
in atto una raccolta di firme
perché sindaco e giunta si attivino per dare risposte concrete ai cittadini di via Roma
e zone limitrofe». –
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