
Lucca Interrogazione di quattro senatori del Pd al ministro

« , parco a »

Stop al progetto, appeflo a O rnaghï
LUCCA - «La gara d'appalto sul parco della

Rimembranza di Lucca è illegittima. Il mini-
stro intervenga». É il testo dell'interrogazione
parlamentare con cui quattro senatori del Pd
(Roberto Della Seta, Pietro Ichino, Andrea Mar-
cucci e Francesco Ferrante) chiedono al mini-
stro per i Beni culturali, Lorenzo Omaghi, di
intervenire sulla messa in opera del progetto
del Piuss varato dal Comune di Lucca, che pre-
vede all'interno di una delle porte delle mura
cinquecentesche, nell'area di piazzale Verdi, la
realizzazione di un'area pedonale ad uso pub-
blico e per ospitare spettacoli. Un intervento
che prevede lo spostamento del parco in me-
moria dei caduti della Prima guerra mondiale
sopra l'adiacente baluardo.

Contro il progetto si è schierata da tempo la
sezione lucchese di Italia Nostra, ricordando
che il parco è un tutt'uno composto dai fio al-
beri (uno per ogni caduto) e dai due monu-
menti. La Soprintendenza aveva prima dato

l'approvazione, per poi ritirarla con il cambio
al vertice dell'ente. «Cinque milioni di euro
per uno scempio inutile che sfigurerebbe Luc-
ca e cancellerebbe il Parco della Rimembran-
za»: così i senatori descrivono l'intervento. Il
Comune invece ribadisce l'operazione di ri-
qualificazione dell'area, e la necessità di avere
un ok dal ministero per non perdere i contri-
buti europei. «Come hanno denunciato molte
associazioni - concludono i senatori Pd - la
nuova struttura non serve alla città e ledereb-
be la sua bellezza e i suoi beni culturali. In più,
il Comune sta agendo fuori dalla legge, visto
che ha messo a gara l'appalto dell'anfiteatro
malgrado il no della Soprintendenza pronun-
ciato nell'ottobre 2010. Per questo è urgente
un intervento del ministro che ristabilisca la
legalità e faccia valere le sue competenze in
materia di tutela del patrimonio culturale».
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