
Pavimentazione,
si sposta il mercato
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Del nuovo complesso Esselunga
che dovrà sorgere nell’area di Pi-
stoia sud era noto da anni, ma
dopo la proposta approvata po-
chi giorni fa dal Comune, le asso-
ciazioni di categoria del com-
mercio chiedono di non essere
escluse dal confronto.

Nell’ambito del Piano nazio-
nale per le città (introdotto
dall’art. 12 del decreto legge 83
del 22 giugno 2012) la giunta ha
approvato la proposta di Con-
tratto di valorizzazione urbana,
che mira a riqualificare la zona
di Pistoia sud (delimitata a nord
dalla ferrovia, a sud dalla tangen-
ziale, ad ovest da via Ciliegiole e
ad est da via Erbosa). La propo-
sta del Comune ha una stima
complessiva di investimenti di
62 milioni di euro, di cui 30 fi-
nanziati da Esselunga, 1.355.000
da un contributo della Regione e
i restanti 30.665.000 richiesti al
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Adesso il progetto
pistoiese sarà valutato dalla
“cabina di regia” istituita dal Mi-
nistero, che dovrà dare il via libe-
ra ai lavori. Sei i progetti messi in

campo dall’amministrazione:
un centro natatorio con una pi-
scina olimpionica da 50 metri
nell’area del mercato ortofrutti-
colo dell’Annona; la nuova scuo-
la media Raffaello, costruita vici-
no al centro sportivo; il comple-
tamento del plesso della scuola
primaria Roccon rosso; circa 30
alloggi di edilizia residenziale

pubblica e un’area a verde pub-
blica dov’è ora la scuola Raffael-
lo; un parcheggio scambiatore
da 332 posti auto (con stalli per
autobus urbani e turistici); una
media struttura di vendita com-
merciale (2500 metri quadrati)
targata Esselunga, che costruirà
parcheggi e uno spazio a verde
pubblico.

Il consigliere del Pdl Alessan-
dro Capecchi ha instillato il dub-
bio che l’intera operazione non
sia altro che una “foglia di fico”
per risolvere l’annoso contenzio-
so con Esselunga, alla luce del
fatto che la copertura finanzia-
ria prevista a livello nazionale
dal progetto è ferma a 10 milioni
nel 2012, 24 milioni nel 2013, 40

milioni nel 2014 e solo dal 2015
50 milioni annui.

«Dello spostamento di Esse-
lunga nella zona di Pistoia sud -
commenta Riccardo Bruzzani,
direttore di Confesercenti - sap-
piamo da diversi anni, dall’ap-
provazione del Piano del com-
mercio della seconda giunta Ber-
ti, che aveva tra l’altro individua-
to il viale Adua come zona satu-
ra per nuovi insediamenti com-
merciali. Avevamo già espresso
in quell’occasione - ricorda - pa-
rere negativo sul progetto. Le no-
stre perplessità riguardavano
un’offerta della grande distribu-
zione che, a nostro avviso, era
già adeguata dopo l’arrivo della
Pam in via Sestini. Cosa dire?
Non vogliamo fare demagogia.
Sicuramente il piccolo commer-
cio, già in sofferenza, ne risenti-
rà ulteriormente. C’era bisogno
di un altro supermercato? Asso-
lutamente no».

«Il nostro parere - commenta
Tiziano Tempestini, direttore di
Confcommercio - era ed è neces-
sario su un’iniziativa di questa
portata. Il progetto non coinvol-
ge solo il mercato ortofrutticolo
- del cui futuro non è dato sape-
re - ma prevede la sua sostenibi-
lità tramite il cofinanziamento
che deriva dalla realizzazione di
una nuova struttura di media di-
stribuzione. Per quanto riguar-
da il percorso autorizzatorio del
nuovo complesso Esselunga,
nulla di diverso è stato determi-
nato dalla nuova giunta comu-
nale, e pertanto il percorso rima-
ne comunque da definire. La fa-
se drammatica che stanno vi-
vendo il commercio, le imprese
e i suoi addetti - conclude Tem-
pestini - meritano attenzione e
ponderazione per tutte le inizia-
tive che vengono intraprese».
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Le novità inserite nel Codice
regionale del commercio fan-
no dire a Riccardo Bruzzani,
direttore di Confesercenti,
che «alcuni risultati sono stati
ottenuti». Anche se, aggiun-
ge, si tratta di novità introdot-
te «quando i buoi sono già
scappati dalla stalla».

«Attraverso il Codice - ricor-
da - la Regione è chiamata a
rispondere al decreto Monti
sulle liberalizzazioni. Riguar-
do alla media e grande distri-
buzione, non è più possibile
contingentare quanto dare al-
la grande distribuzione, defi-
nire le superfici “possibili”,
ma si può programmare attra-
verso l’urbanistica.

Il Codice a breve in vigore
prevede una Conferenza del
territorio, di un’area omoge-
nea (che potrebbe essere nel
nostro caso Pistoia, la Piana,
la Valdinievole e Prato, ad
esempio), con l’obbligo di
programmazione urbanisti-
ca. Poi c’è comunque la Con-
ferenza dei servizi e il potere
di veto della Regione. L’area
dove inserire le strutture del-
la grande distribuzione dovrà
essere indicata con precisio-
ne già nel piano strutturaleve-
to della Regione».

Nuovo codice

Ora è possibile
programmare
attraverso
l’urbanistica
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Abbellimenti estetici fatti pas-
sare per consolidamenti strut-
turali, datazioni sbagliate
sull’origine dei pavimenti,
persino un’opera d’arte mo-
derna distrutta. È il severo
giudizio che Italia Nostra, at-
traverso le sezioni di Prato e
Valdinienevole, riserva in
una lettera ai lavori di ristut-
turazione in corso sulla villa
Sozzifanti agli Imbarcati, un
vero complesso monumenta-
le che si erge sulla collina di
San Quirico, fra Pistoia e

Montale. I lavori sul comples-
so cinquecentesco sono stati
avviati dalla nuova proprieta-
ria di cittadinanza russa, do-
po un restauro voluto fra gli
anni 80 e 90 del secolo scorso
da Silvano Gori, il precedente
proprietario. Furono necessa-
rie delle integrazioni ed ecco-
ci ai lavori attuali. Dalla rela-
zione presentata al Comune
di Pistoia con la Scia per
“Opere di manutenzione stra-
ordinaria alle facciate e rimo-
zione di pavimentazioni in-
terne”, secondo Italia Nostra,
«emergono alcune evidenti

incongruenze con quanto ac-
certato nei precedenti lavori
di restauro nelle attribuzioni
storiche di alcune delle parti
interessate agli interventi di
restauro o di modifica per esi-
genze abitative». L’elenco del-
le incongruenze è lungo e det-
tagliato e Italia Nostra fa pre-
sente di aver chiesto un in-
contro con Chiara Santi, col-
laboratrice del progettista Et-
tore Mocchetti. «A fronte di
una dichiarata disponibilità
da parte dell’interessata –
scrive l’associazione – siamo
stati rinviati di settimana in

settimana, con motivazioni
varie, rendendo di fatto vana
la nostra attesa».

Essendo, per ora, negata
una verifica con i progettisti
dei lavori, Italia Nostra chie-
de chiarimenti e documenta-

zioni «tempestivi e opportu-
ni» sui lavori stessi al «respon-
sabile della Soprintendenza
di Firenze che ha autorizzato
tali lavori, Alessandra Marino
e all’architetto Valerio Tesi
competente nel territorio».

la presidente della Provincia

Rifiuti, si punta sulla differenziata
«Contraddittorie le obiezioni da parte di alcuni Comuni»

Fa paura ai dettaglianti
il supermarket a sud
Confesercenti contraria al progetto, Confcommercio chiede di essere ascoltata
Bruzzani: «Non c’era bisogno di un altro punto di grande distribuzione»

La zona di Pistoia Sud vista dall’alto (foto Lorenzo Gori)

Continuano i lavori di
ripavimentazione del centro storico
che adesso si spostano pienamente
in piazza Gavinana ed in via Buozzi.
Da domani i banchi del mercato
bisettimanale presenti nei giorni di
mercoledì e sabato si trasferiscono
temporaneamente nelle vie Cino da
Pistoia e Cavour, mentre gli altri
posteggi spostati nelle settimane
scorse riprendono la loro originaria
postazione in via Cavour. Terminati
i lavori, gli operatori riacquisiranno
le postazioni assegnate nell'area
del Globo ed in via Buozzi. Sabato 27
ottobre invece, salvo il protrarsi dei
lavori nell'area interessata, il banco
di dolciumi attualmente collocato in
piazza Gavinana verrà situato in
piazza San Francesco, nell'area
adiacente al chiosco-bar "Frisco"
sul lato di corso A. Gramsci.
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Lavori a villa Imbarcati
Italia Nostra all’attacco

Uno dei bei saloni dell’antica villa Sozzifanti agli Imbarcati
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Il Presidente della Provincia,
Federica Fratoni, interviene in
riferimento alla mancata sotto-
scrizione dell’atto da parte di
alcune amministrazioni locali.

«Trovo contraddittorio, da
un lato, puntare il dito contro il
piano interprovinciale rifiuti,
perché contiene un’ ipotesi fu-
tura di ampliamento dell’im-
pianto di incenerimento, co-
me salvaguardia degli equilibri
territoriali nell’ambito dell’Ato
Toscana Centro, e, dall’altro,
non sottoscrivere un accordo –
dice Fratoni – che è finalizzato

proprio a incentivare la raccol-
ta differenziata e promuovere
le buone pratiche di riduzione
rifiuti, attraverso la costituzio-
ne di un tavolo, a livello provin-
ciale, con tutti i Comuni.

«Si tratta di due atti ben di-
stinti: il primo è uno strumen-
to di programmazione per le
politiche dei rifiuti di area va-
sta, il secondo è un atto che
punta a fare sistema nell’ambi-
to del territorio pistoiese, co-
me strumento di coordina-
mento, verifica e monitoraggio
dei risultati raggiunti.

«Per limitare l’impatto degli
impianti, infatti, è necessario

ragionare in termini metropoli-
tani e non guardare ciascuno
al proprio orticello: i confini
delle politiche dei rifiuti non
sono solo quelli comunali, ma
si confrontano necessariamen-
te con aree più ampie. Gli ob-
biettivi ambiziosi fissati dal pia-
no rifiuti, con il 65 % di raccolta
differenziata entro il 2015, non
si raggiungono con i buoni ri-
sultati di un comune rispetto
ad un altro, ma solo se da parte
di tutto il territorio c’è una ri-
sposta forte e coordinata nella
direzione della riduzione dei ri-
fiuti.

«E’ con questo obbiettivo

che abbiamo promosso la sot-
toscrizione di un protocollo da
parte di tutte le amministrazio-
ni locali, per costituire un tavo-
lo di confronto, stimolare e co-
ordinare le buone pratiche, an-
che attraverso lo scambio di
esperienze, monitorare costan-
temente i risultati e, più in ge-
nerale, maturare maggiore
consapevolezza della propria
forza contrattuale in termini di
territorio nell’ambito dell’area
metropolitana. Questo in un
momento particolarmente de-
licato, di razionalizzazione isti-
tuzionale, dove il territorio pi-
stoiese più che mai deve essere
unito e far sentire la propria vo-
ce.

«Il protocollo chiede una
presa di responsabilità ai co-
muni per una politica di area
vasta, dove tutti sono chiamati

a fare la loro parte, guardando
verso un obbiettivo comune di
prevenzione, di raccolta diffe-
renziata, riduzione dei rifiuti,
salvaguardia del territorio e tu-
tela della salute. Si tratta di
un’opportunità per le ammini-
strazioni, e non l’ennesima oc-
casione per strumentalizzazio-
ne politiche che rischiano solo
di inficiarne il valore: chi si
chiama fuori resta di fatto
escluso dal dialogo e da un si-
stema i cui confini si stanno al-
largando».

Sulla stessas linea il segreta-
rio provinciale del Pd, Marco
Niccolai, soddisfatto anche
perché la Provincia ha accolto
la proposta del Pd di istituire
un tavolo permanente sull’an-
damento della produzione dei
rifuti e della raccolta differen-
ziata.La presidente Federica Fratoni

II Pistoia IL TIRRENO MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2012


