
1

Data

Pagina

Foglio

06-10-2019
2

!i~ IN CONSIGLIO COMUNALE

ccI
1 nuovo piano
operativo ha
posto al centro i
temi

ambientali, soprattutto
dei cambiamenti
climatici». E soddisfatto
l'assessore all'urbanistica
Valerio Barberis: il
Consiglio comunale ha
approvato la conclusione
del procedimento
relativo al piano di
indirizzo territoriale con
valenza di piano
paesaggistico regionale.
In sostanza la conferenza
paesaggistica costituita
da Regione e Ministero
dei Beni culturali ha
dichiarato la conformità
del piano operativo del
Comune. Con 18 voti
favorevoli (Pd, Lista
Buffoni, Demos e Sport
per Prato) e 11 contrari
(Lega, Lista Spada, Lista
Garnier, M5s e Fratelli
d'Italia), il Consiglio
comunale ha preso atto
degli esiti di questa
decisione di livello
regionale. Come ha
spiegato Barberis, «la
conferenza conferma
l'impostazione del piano
operativo approvato e, al
fine di attestare la

Via libera al Piano operativo:
è il più «green» d'Italia
Ha vinto il premio Urban Promo 2019.
L'assessore Barberis: «Abbiamo posto
al centro i temi ambientali, la città potrà
essere più sana con la previsione di nuove
aree verdi al posto del cemento»

conformità al piano di
indirizzo territoriale, ha
richiesto la modifica di
due aree di
trasformazione lungo
l'Asse delle Industrie e
l'integrazione del quadro
vincolistico con
l'introduzione delle "aree
a rischio archeologico",
della viabilità storica e di
ulteriori beni di proprietà
pubblica e di enti
pubblici con la relativa
disciplina».
L'assessore tiene a
precisare che il Piano
non è stato solo
approvato, ma anche
«apprezzato a livello

nazionale ed europeo
dagli addetti ai lavori».
Lo testimonia la vittoria
del premio Urban
Promo, il più prestigioso
concorso di architettura e
pianificazione in Italia,
di cui è arrivata notizia
proprio il giorno della
votazione in Consiglio. Il
piano operativo di Prato,
presentato ad
Urbanpromo 2018 dal
Comune, è risultato il
progetto vincitore del
Premio. Urbanistica 2019
- sezione Rigenerazione
ambientale, economica e
sociale. L'assegnazione si
terrà nell'ambito di

Urbanpromo - Progetti
per il Paese, in
programma a Torino dal
12 al 15 novembre. «La
nostra volontà è quella di
creare una città sana, una
città che punta sui temi
ambientali - spiega
ancora Barberis -, il
Piano non solo
interviene identificando
dei nuovi parchi, ma
anche delle connessioni
verdi: mettere alberi e
piante lungo le arterie di
traffico principali e tutta
una serie di azioni che
vanno nella logica di
mettere alberi nei posti,
diciamo, liberi della città,
ma soprattutto, ed è
questa la grande novità,
si affrontano per la prima
volta in modo
sistematico i temi della
demineralizzazione: cioè
togliere asfalto e
cemento». Per far questo

il Piano permette la
sostituzione edilizia,
ovvero la demolizione
dei capannoni e la
ricostruzione, a
condizione che almeno il
40 per cento del lotto
venga destinato ad
un'area alberata. «Per cui
si darà una risposta alla
manifattura della città di
Prato e dell'Italia centrale
e allo stesso tempo si
creeranno le condizioni
per avere centinaia di
ettari di nuove aree verdi
all'interno della città»,
conclude Barberis.
Adesso il Piano sarà
nuovamente inviato alla
conferenza paesaggistica
per una ulteriore verifica,
se ne verrà attestata la
conformità, sarà
pubblicato sul bollettino
ufficiale della Regione
Toscana e, trascorsi 30
giorni, diventerà efficace.
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Tremila ragazzi in piazza
per salvare il pianeta

Via libera al Piano operativo:
è il più -greco, , d'Italia
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