m!1 1,I =U,paaL‘assessore

all’urbanistica

Pasi interviene nel dibattito culla variante -Ci saranno I benefici per il Comune>.

dn via Villa nascerà un aarlw
Non è vero che solo i1 pnvato ci guadagnerà dalla coswzione delle case vicino al Canale dei Mulini, visto che in
via Villa nascerà finalmente
i1 ‘Parco delle lavandaie’,
gli studi sulla zona hanno daIO nsposte rassicuranti con i1
progetto che, propno per venire incontro alle tante nchieste &i cittadini,è stato modificato, tra poche settimane ci
sarà un nuovo incontro pubblico sull’insediamento previsto in via Villa Questo i1
‘succo’ delle dichiarazioni
di Nicola Pasi, l’assessore
comunale all’urbanistica e
all’assetto dekerntono che
intervenie nei dibattito aperto da tempo sulla vanante di
via Villa il tutto, sottolinea
l’assessore, +tenendopresente che diverse affermarioni
fatte nel recente incontro del
Comitato ‘Demier regard’
devono essere corrette Non
scendo nei particolan dei costi e degli utili del pnvato,
perchè occorre ben capire come siano state calcolate tali
cifre, ma per esempio credo
sia giusto sottolineare che
metà dell’area interessata
ali’interventoera gà edificabile Elemento mai evidennato Inoltre, per citare un altro esempio, anche le foto

le e l’impegno della parte pnvata a mettere sul mercato
appartamenti a prezzi convenuonati Tra l’altro i 12 all o g i pubblici non saranno
concentrati in un unico immobile E per quanto nguarda gli alloggi convenzionati
stiamo contrattando con la
propnetà l’abbattimentodelle garanne sui presoti, per
cercare di evitare che tanti
giovani siano costretti a cercare casa altrove,
Passiamo alla questione
del verde e del parco.
*Anche su questo versante
vogliamo essere chian e
L‘aSSeSSOre Nicola PaSi
spazzare eventuali ‘nubi’ il
dall’alto della zona, elabora. pnvato realizzerà i1 ‘Parco
te al computer, non sono delle Lavandaie’, cioè nasceesatte,
sono
in- rà un parco vero e propno.
veN,, gli spazi verdi con le un’area di circa 3 ettan, cioè
di dimensioni supenon al
Comitato ,Dernier Parco del Tondo, che si
regard, e
so- estenderà per una profondità
s*engono che I>&fare .& che vana dai 90 130meh-i
dal Canale dei mulini e che,
privato e nuUo* o graweaunapasserellacicloquasii per Comune?
peàonaie, sarà collegato ai
lo ribadiamo* verde pubblico in corso di redarà oPP*nità alla C i t t à e alizzazione sulla spenda o p
al quartiere, partendo dal va- posta, inglobando quindi il
lore sia economico Che mx- Ccanaie e I SUOIpreziosi male dell’accordo sulle politi- nufam restaurati sempre a cache abitahve con la quota di nco del pivato»
alloggi che il pnvato cederà ii Comune avrà quindi il
all’amnunistrazionecomuna- parco, un altro elemento

che fa ritenere I’accordo
col privato decisamente
soddisfacente al Comune?
*Si può parlare di buoni accordi solo quando lo sono
per entrambi i contraenti;
dal punto di vista tecnico
Provincia e Regione hanno
giudicato l’accordo legittimo e ottimo nelle quantità e
nelle forme. Le modifiche
che intendiamo proporre in
fase di approvazione accrescono ult&nmente la quota
di interessepubblico. Abbiamo valutato con attenzione
le osservazioni e le nchieste
perveiiuir. Sono stati richiesti attzni studi sull’impatto

che la variante poteva indurre alla viabilità del quartiere,
alla diswnibilità di wsti au10, ali; gestione idraulica.
Studi che non solo hanno dato risposte rassicuranti, ma
hanno originato ultieriori
proposte per la messa in sicurezza. L’insediamento è stato ridotto di 33 alloggi, con
una migliore distribuzione
degli indici e con tipologie
di abitazioni più tradizionali Inoltre, le Costruzioni non
saranno più a soli 50 metri
dal Canale, ma da un minimo di 90 a un massimo di
13Omehi dal piededell’argine E si insisterà sugli edifici

‘ecologici’, a basso consumo energetico»
Alla luce di aueste m o d i che il ComuAe incontrerà
ancora i cittadini per Ulustrare le novità dell’intervento?
*Come detfo, il progetto ha
subito miglioramenti. Owiamente non consideriamo concluso il confronto e tra p
che settimane riconvocheremo un inconùu pubblico w r
discutere preientivamente
della nuova proposta da presentare al consiglio comunale. Un confronto che auspico
possa essere coswttivo e
non pregiudiualeu.

Indetta la gara per i lavori che saranno assegnati in gennaio
. -

Bonifica dell’ex inceneritore,‘:!;&
appalto da oltre 600mila euro
delle acque. Nel gennaio
scorso la Regione stabilì un
finanziamentodi 980mila euro per la bonifica dell’area di
piombo
e
altre
da
diossine
ambientale dell’area deii’ex
via .%Andrea, cifra quindi
inceneritore in via Sant’An- dovute alla combustione dei che
andrà a coprire cornpletadrea a Lugo, impianto che rifiuti. i n base allora al disci- mente
i costi &i lavori previbruciò rifiuti per 18 anni pri- plinare di gara, l’appalto ri- sti nel bando di appalto. Le
ma di essere dismesso nel ‘guarda,ha le altre cose, la ri- imprese interessate all’inter1991.nComunehainf~in- mozione e lo smaltimento vento dovranno presentare
detto il bando per i lavori ri- dei materiali contaminati, la domanda entro il IO gennaio
guardanti quella zona, un a p bonifica con rimozione e 2006 e la durata prevista dei
paito il cui importocomples- smaltimento dei terreni e lavori è di 365 giorni. Nel
sivo è superiore ai 683mila inertizzazione di terreni sul frattempo il Comune dovrà
euro. Nella zona dell’ex ince- posto. la protezione superfi- decidere il futuro della zona
neritore, in base a un’indagi- ciale del terreno inertizzato, dell’ex inceneritore.
lusup.
ne avviata da Team e com- il monitoraggio delle aree e

E‘ stato fatto un primo im- pletata da Hera, ci sono parti
poitante passo concreto ver- dei terreno contaminate da
so la bonifica e il ripristino metalli pesanti quali rame e
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L‘ex inceneritore situato in via Sant‘Andrea

i è insediatamartedì cera la Consulta dei giovani I nove studenti hanno eletto Francesca Balduzzi,vice Nicola Ghiselli

I- ragazzi
hanno scelto il loro iiresidente
--u

“Benefici
per tutti
dalla variante”
l.hsi?wn?Pasi

torna sulla VìceiUlk
CMoledeiMUuni

Martedì sera,durante la seduta della Consulta di decentramento di Voltana, Cibella
e Chiesanuova (alle antiche
scuderie di Villa Ortolani),
c’è stato l’insediamento della locale Consulta dei Ragazzi (nella foto di Villa), con
l’elezione del presidente e
del suo vice, oltre alla consegna di borse di studio. D nuovo consiglio dei ragazzi è formato da Beatrice Bellenini
(V elementare), Manina Landini e Debora Guidi (I media
sez. F), Alberto Coatti e Mirea inglisa (i meùia s e ~G).
.
Francesca Balduzzi e Nicolò
Bolognesi (I1 media sez. F),
Nicola Ghiselli e Alice Gentilini (Di media sez. g.Francesca Balduzzi di Giovecca

è stata poi eletta presidente
della Consulta, mentre Nicla Ghiselli è il vicepresidente. Al termine dell’insediamento il sindaco, Raffaele
Cortesi, l’assessorealla pubblica istruzione, Clara Caravita e il dirigente scolastico
dell’lstituto Comprensivo
‘Gherardi’ Gaetano Gattarello, hanno consegnatole hadizionali borse di studio a i ragazzi che nell’anno scolastico 2004-2005, hanno superato l’esame delle medie con
‘ottimo’. A ricevere I’ambìto riconoscimento sono stati Glauber Santos Silva, Maria Giulia Zannoni e Sara Galamini, ai quali l’assessore
ha regalato un libro.
lusear.

D<ve mristn.ur;-ione
u160 - Oggi e d o m e saranno effetiuati i iavori di
di ma Mentana che prevedono i1 com9 pleto niacmento della p e ? % o F e -bfl%
senza
e inte-one
di traffico.Si mnsiba 1 uso di viabilità
aitemaima
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L'amministrazionelughese rompe il silenzio e prova a fare chiarezza sulla querelle dei Mulini
x
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L'assessore alturbanistica replica agli ambientalisti
'Troppe chiacchiere, troppo fango su questa variante, questa
è un'opportunità per il quartiere e per l'intera città". Un
urlo nel silenzio che da troppo tempo avvolgeva la Rocca.
L'assessore all'Urbanistica lughese, Nicola Pasi, esce dalla
trincea per fare chiarezza sulla querelle che si trascina da

mesi: la variante di via Villa, un affare per pochi o l'eden
che Lugo aspettava da tempo? 'Nascerà un
parco pubblico più grande di quello del Tondo, si recupererà
un pezzo di storia di Lugo e costruiremo alloggi a prezzo calmierato'. Si sbottona l'assessore, ma lo fa con parsimonia.

. residenziale

WGO - La' variante del Canale
dei Mulini,un afFKe dom per il
privdto o un propeito importante
per tutta la collettività? 'Anche
nello scenario di massimo utile
privato - chiosa l'assessore
all'urbanistica del comune di
Lugo, Nicola Pasi - i conti del
Comitato hanno la stessa attendihilità della foto aerea ritoccala
che da mesi compare sui g i o d :
una foto dove sono stati in&
gii spazi wdi con le case, t
d
gurandoqwllacheèunanom
le z ~ n areOdemjale: E aggiunge:
'si imita di una deUe tante letiure
distorte della variante, che non
aiutano al confronto di merito
con la città, iniziato con la consulta di quartiere, poi ripreso con
un incontro pubblico e tenuto
dall'amminis&azionee daUa coalizione del centro sinistra, come
primo riferimento per le r n n h
deduzioni e le conseguenti modifiche e miglione: E i numeri piesentati dal comitato Dernier
Regard, che disegnano uw

ediliaa? 'per
awe cifre reali m m moie
re le sbdtegie imprenddodi. ed
è n d o che vendere ldti edificabili rispettoad aucggi fkliti, modifica sensibilmente il calcolo degii
n o di spe&ow

utili, dei rischi e dei tempi di

Non uno streeptease, diciamo piuttosto un casto spogliarello
da fascia protetta. Parole eentellinate, misurate, che smontano il castello accusatorio del comitato ambientalista Dernier
Regard. Ma non finisce qui. Il dibattito continua. Presto un
round pubblico che si preannuncia caldissimo.

Meno alloggi, più verde
Cresce l'interesse pubblico

meno importanti, secondo I'analisidell'assessorel*
le modifiche apportate dalla variante
t€nlfermaw il valore ecoriomico
e &e
den'aanrdo sulle poimche abitative, con la quo!a di

alloggi&cederean'ammuiistraLUGO - Un accordo coi privato tuito Sommatn soddisfazione: punb, dolent< quello delcente 6 questo, in estrema sintesi, il giudizio dewasses&'i
a p"0 mmdato,crisore all'Urbanistica della giunta Cortesi : 'Credo che i
ticato dagh ambientalisti: 'A lugo
buoni accordi siano tali quando lo sono per entrambi i
- obiettano - analoghi interventi
conbae.nti anche i p t r i tecnici di P r w i a e Regione
sono risultati più vantaggiosi'.
hanno giudicato l ' d o pienamente legittimo e ottimo
Ribatte Pasi: 'I1 paragone con
neUe quantità e nelle forme'. Bd inoltre, 'le modiiìche
I'iiemnb
di edilma m 6
che intendiamo proporre in fase di approvazionea c c ~ e 5 ~ ~
&I in via N
m - 135Oe~mal
no ulteriormente la quota di interesse pubblico".
metro quadro, contro i 1450 a
M
i intendono teneModifiche che, pmsegue l'&re
p"0 aged&o dei nuovi app;nre conto delle osservazioni presentate in questi mesi:
lamenti nelk lana dei Mulini -va
Tuito è stato valutato con attenzione, cercando di accorapportato ai valori immobiliari
gliere sia le. valutazioni nggettk che le sensibiutà soggetdi tre anni fa-quando 9e &
tive'. in particolare, 'si è valutata pasitivamente la richie
to queiì'accordo'. inoltre, i 12
sta di diminuire I ' i m e n t o , riducendo di 33 aU@
alloggi previdi' rivolti soprattutto
I'itemnto edilizio più compaib, in favore di una miglioa chi non riesce ad accedere al
re distribuzione degii indici e wso tipologie di abitazioni
Iibao~0,pfTpal'iDl~i
pib Wzionali. Così come si è desoBato maggior spazio
di accedere mutui non saranno
al mde, prevedendolecvsinuioniad una distanza dai 90
mcentrati m un unico immobia 130 metridaii'argine, rispetto ai So previsti. Siè inoltre
ie, ma di!ild &imWiintrodotto, anche per la parte imdizionale, i'obbligo di
tendo.
Won cnmkiam terrispettarei principi guida del eoshulle sastenibile".

L'assessore ail'Urbanistica lughese Nicola Pasi
ritorno deli'area già edificabile'.
Quindituttalacomunitàtrarrà
dei bewfici? l(ibadism il valore
e le oppominità rbe la ciità e il
quariierepcmono dtenere'.

in p t i c o l a ~con
, la realizzme Giunta, un 'servizio al quartiere
nediunpampubblimdioltre 'eallacittaelagaranzia diuna
&edtai,dalla forma compaiia e reale tutela e valorizzazione
ambientale del sito', Garanzie
assolutamente non dominialp,
si realizza, nelle intenzioni della che attualmente non Susssiereb

ber0 'essendo oggiun podere pri
w io. pa s iii&~s ia s i&r:
mazione non
ma, compresi
disbasmmenti e instalaione di
siepi e recinzioni' Inoltre, non

minatoilamfmtoconiattdini
-cnnci& M etrapoche sei&
mane r i c o n d un~ inconim pubblico per discutere premtiwmnte della nuova pmpo
sta da presentare a i Consiglio
comunalem.

L'assessore Nicola Pasi difende il prowedimento della giunta su via V i a

-Variante, %enefici per tutti"
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"Realìueremo un parco,. un parco vero, a disposizione del pubblico

"

Presto la convocazione di un nuovo incontro con i cittadini
-

LUGO ;sono dive&op difica sensibiimente il calportunita che la città e il rolo degii utili, dei rischi e
quartiere possono ottenere dei tempi di ritorno econe
tanto è il valore economi: mico. Non so guaii costi siaco-sociale dell'accordo sulle no stati omessi o se si sia
politiche abitative.E inoltre ignorato che circa meta delsi realizzerà un parco v e r ~ l'ama interessata è già ediun parm che questa A d ficabile; posso affermare
ministrazione vuole realiz- che anche nello soenario di
zare e non solo sognare".
massimo utile privato, i
Sono chiare ed esplicite le conti del Comitato hanno la
parole di Nicola Pasi, ai stessa attendibiiità della fo.
sess?re comunale all'Urba- to aerea ritoccata che da
Nsti-. all'Assetto del ter- mesi compare sui giomaii.
ritono e aìl'Edilizia privata UM foto dove cono stati inin nfenmento aiia varianti
vertiti gli spazi verdi con le
del Canale dei Mulini e in case; tiasfigurando quella
risposta alla recente iniiia- che è una normale z ~ n rea
tiva del comitato "Demier sidenziale. Una delle tante
Regard". in un recente in- letture distorte della vacontro ai circolo Legam- riante".
bienE di k g o , erano stati mora pure la comunità
snocciolati i num& di uno trarrà dei benefici dal
studio che .dimostrerebbe pmwedimento
deiia
come ' l a vanante d i via Vi- @unta?
la sia un affare che riguarda "Confermo il valore deii'inesclusivamente U pmato e tesa, con la quota di +oggi
che non porta benefici al da cedere alrAmminiStraComune di Lugo".
zione comunalee l'impegno
La variante è veramente della parie privata a metnn affare a tutto vantag. tere sul mercato appartagio dei privati?
menti a prezzi convemie
"Non voglio entrare nel m e nati. Anche su questo mi
rito. anche perché per avere preme fare chiarezza e rasc i h reaU occorrerebbe CD siniraresulla ricorrente innascerne le strategie im- sinuazione/preoceupazione
prenditoriali ed è noto che dei "quartiere ghetto". 1
vendere lotti edificabili ri- alloggi pubblici previsti
spetto ad alioggi finiti mo. non saranno concentrati in

un unico immobile ma il più
possibile dislogti all'interno dell'intervento. Nell'in.
dividuazione delle categon e assegnatane sarà poi cura dell'Ufficio Casa indivi.
duare il giusto mix di esigenza sociaie e integrazione
col quartiere"
coSa-.si prevede in rife
riment0.d parco?
"La realizzazione a carico
del privato del Parco delle
Lavandaie ci porterà a toccare con mano un'area di
circa tre ettari (di dimensioni superiori al Parco del
Tondo) che, con le moditiche che apporteremo. assu-

me una forma estremamente compatta, assolutamente
non "condominiale". Un
parco che si estende per una
pfofondità che varia dai 90
ai 130 metri dal Canale dei
Mulini e che, grazie ad una
passerella ciclopedonale,
sarà direttamente collegato
ai *e
pubblico in corso di
realizzanone sulla sponda
opposta, inglobando ai suo
interno il canale e i suoi
preziosi manufatti restaurati sempre a &co del privato. La proposta di variar,te propone di fare per l'area
Una scelta sostenibile e realistica. indicando una d e

stinazione prevalente di di queste prevedete di acparco pubbiico e dotando cogliere?
l'Amministrazione di uno "Tuttii qunti dimerito delle
strumento.l'accordocolpri- csservaaom Presentate se
vato, per poterla acquisire no siati valutati con atten111 tempi certi e senza in- zione. Sono stati richiesti
genti e forse utopistiche attenti studi sull'impatto
promesse di impegno di ri- che la proposta di variante
sorse pubbliche".
poteva indurre ai sistema
i n sostanza! qnindi, i'ac- viabilistico del quartiere,
conio iagginnto con il alla disponibilità di posti
Privato è da ritenersi del auto, alla gestione dell'intutto soddisfacente? vananza idrauiica. Tali stu"credo che i buoni accordi di hanno dato risposte rassiano tali quando lo sono sicuranti. Si è valutata p
per entrambi i contraenti. .'sitivamente la richiesta di
Provincia e Regione hanno diminuire r
ento
giudicato l'accordo piena- riducendo di
l'in:
mente legittimo e ottimo tervento edilizio più comnelle quantità e nelle forme. patto, in favore di una miLe mcdifiche ,che intendia- gliore distribuzione degli
mo proporre m fase di a p indici e verso tipologie di
provazione accrescono &te. abitazioni più tradidonali.
riormente la quota di in- Così come si è ritenuto di
teresse pubblico. Allo stesso poter destinare maggior
modo ritengo che il privato spazio al verde".
interessato abbia dalla sua Sono in programma uitela pruspettiva di una ragio. r i o n incontri pubblici per
nevole rendita di inve&- parlare del Canale dei
mento che, alla luce degli Malini?
impegni presi, sarà in per- "Trapoche settimane riwncentuale sensibiimente più vocheremo un inmntm mn
bassa rispettoa quanto fino i cittadini per discutere pread oggi accordato in ana- ventivamente della n u m
loghi casi di variante o pia- ~ropostada piesentare al
ni regolatori".
Consigiio Comunale. Un
Diverse sono le osserva- essere
confronto
di merito,
che auspico
eostntttivo
possa
zioni presentate da cittadini e associazioni. Quali e non Dreeiudkiale"

m r a Controllo

dei vigili di quartiere in un caitiere di via Mazzini a Lugo Scoperh quattro ‘dipendenti’min regola un itaiim e tre giovani extramundan

lavoravano !inWROper 30 eu
.

La segnalauone era giunta
al Comando della Po h i a
municipale di Lugo *in un
cantierein via Maznni ci &
vrebtero essere dei iavoratw
n ‘mgolari’>p.Così i vigili
di quartiere si sono recati III
quel cantiere, nguacdante la
nsmmirazionedi un immobile, ed hanno constatato CQ-

z z

~
l
‘non regis-te’, cioè
SI dice COmUnemnteChe ‘lavoravano in nero’. La posiione imgolarr, ad un primo accertameoto, nmderebte un italiano di 50 anne ire immiprati extracomunitari, di originetunisinae ma
rccchina, giovani di età mm-

dei giovani non in regola
UnodegfiLiRegdaR avrebbe avuto un incidente
era
sul lavoro, fortunatamente
t,,
non grave, ma che non è stato @asportatoai pronto socnoneri andato
corso p p n o per le sua p i a w w pei.non aone irregolare. ~Intensificheremo la ngiianza in queO
sto senore - ha precisato i1
--e
comandante della Polizia
F a i 27 e i 34 anni. I Municipale, Elena Fiore lavoravano, a l sem- perevi- che situao,,, del
p a m~ ~
PO di un b g r e n d i t ~1- ~ generepossano~ripetersi. SOle, appunto ‘in nero’, cioè no soddisfatta, comunqne,
senza alcun tipo di ass~cura- che un cirtadino abbia voluzione o previdenza, per una to segnaiannquesta mgdacifra che, stando ai primi ac- rità e mi auguro che la figura
cerramenti, do*
a&dei wpiie di guamere possa
aiutare, sempn di più. chi SI
bova m situazionidi difiicolb.Sul posto& poi giuntaalb
che la Guardia di Finanza.
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