
Lucca, 2 dicembre 2014

Spett.le  Amministrazione Comunale Lucca:

Assessore all’Urbanistica Comune Lucca

Responsabile del Procedimento Ufficio di Piano

Coordinamento Scientifico Ufficio di Piano

Garante  Comunicazione Comune Lucca

Facilitatori del procedimento P.S.Comune Lucca

Oggetto: Avvio procedimento di nuovo Piano Strutturale, contributo conoscitivo

Con il presente documento le Associazioni ed i Comitati, sotto firmatari,  da tempo attivi nella
difesa  del  territorio  e  propositivi  di  istanze  circa  i  temi  ambientali,  vogliono  sottoporre
all’Amministrazione, ai responsabili del procedimento del nuovo Piano Strutturale ed ai vari
attori in ciò coinvolti,  una visione unitaria (come Coordinamento Comitati) emersa da un
esame congiunto analitico degli atti ad oggi pubblici, relativi all’Avvio del Procedimento.

La attuale fase di pianificazione vede l’elaborazione e messa al pubblico di n.7 allegati  relativi
all’avvio del procedimento, primo nucleo del Piano Strutturale che sarà indicativamente approvato
nella  prima parte del  2015.

Ne apprezziamo da un lato la fase di pubblica esposizione degli atti di Piano e i vari incontri
ove sono state spiegate le linee guida. Diamo merito della richiesta di partecipazione popolare,
seppur  dovuta  ex  lege,  comunque  concreta,  palpabile,  resa  viva  anche  dal  lavoro  dei
facilitatori che non possiamo che valutare positivamente; anche perché riteniamo che le scelte
fondamentali per il futuro della città debbano essere le più condivise possibili.

Al  contempo anche l’esame dei  documenti  preliminari,  resi  pubblici  dall’Amministrazione con
apposite sedute, registra un analitico riscontro del territorio e principi ben validi, come:

a) il rigore della definizione e futura determinazione delle invarianti strutturali, b) la presa d'atto
dell'eccessiva cementificazione avvenuta  c) una più generale  tematica espressa circa la volontà di
limitare il consumo di suolo.

Su  questa  impostazione  generale  il  presente  coordinamento  vuole  esporre  le  seguenti
considerazioni come contributo conoscitivo/costruttivo ma anche critico laddove l’esperienza
della  precedente  pianificazione  ci  ha  fatto  osservare  contraddizioni,  limiti  e  eccessive
sperequazioni.

Nel dettaglio le nostre considerazioni:

a. Riteniamo che il lavoro fin qui condotto manchi di un “mattone portante” ossia:
un’ attenta /analitica e rigorosa ricognizione del patrimonio edilizio esistente tra cui
in  particolare la  quota  ad  oggi  invenduta/inutilizzata sia  per il  residenziale ma
anche  per  il  produttivo/artigianale  e  terziario;  deve  inoltre  essere  fornito  il



censimento dei beni patrimonio pubblico dismessi o inutilizzati e della loro attuale
destinazione d’uso 

la ns conoscenza delle rispettive frazioni e territori ove ci muoviamo ci permette osservare
un palese  eccesso di edificato in parte invenduto e vuoto, in parte anche incompleto per
blocco  cantieri  (legati  a  difficoltà  finanziarie  dei  costruttori),  frutto  di  quello  spirito  di
cementificazione senza regole che ha pervaso il primo piano strutturale del 2002; la parte
strategica /propositiva del nuovo Piano dovrebbe a nostro parere poggiare e partire da
un’attenta analisi/tabella dell’attuale edificato inutilizzato che, dato empirico, è una
ampia  fetta  del  consumo  di  territorio  avvenuto  negli  ultimi  decenni;  quindi  la
proposizione di eventuali nuove quantità edificatorie deve avvenire dopo un necessario
riesame dell’invenduto e - solo laddove si riesca a dimostrare una logica di utilità -
andare oltre quello;

b. Segue,  ed  è  logica  conseguenza di  quanto  al  punto a),   come debba essere  meglio
dettagliato, in modo univoco, chiaro e trasparente per la comunità,  il dato, la strategia
ed anche il  quantum dell’eventuale nuovo consumo di suolo che è intenzione degli
amministratori e dei tecnici proporre; e tale dato deve essere esposto, determinato
riteniamo esclusivamente a priori nel Piano strutturale,  non lasciando margini di
confidenza/discrezionalità/variabilità  allo  strumento  operativo  (se  non  in  limiti
minimi  di  tolleranza necessari  per  un  esplicazione  di  dettaglio);  la  comunità
Lucchese deve scegliere nel Piano Strutturale se e quanto nuovo consumo di suolo si
andrà a concedere; proprio  in questo strumento strategico ciò deve avvenire;

sono palesi ed evidenti gli errori commessi nel primo piano del 2002 laddove fu lasciata
un’ampia discrezionalità nella determinazione delle quantità edificatorie che hanno portato a
contraddizioni e contenziosi legali anche milionari vs il Comune di Lucca (tipico il caso
Valore Spa nella periferia di S.Anna ove nelle pieghe di un piano strutturale “difettoso” il
regolamento ha ammesso un elevatissima lottizzazione che poi si è manifestata incongrua
(illegittima));

- Il  concetto che viene messo alla base dei  documenti preliminari  esposti  e’ definito non
consumo  zero  ma  “bilancio  zero  ”  detto  anche    “equivalenza  tra  suolo  consumato  ed
autogenerato  ”  e  sembra  di  per  se  porsi  come  postulato  alla  base  della  nuova  visione
strategica/propositiva  circa  le  direttive  di  futuro sviluppo  del  territorio.  Rimarchiamo,
seguendo quando detto  in a)  e b)  che il  concetto  ad oggi  ci  appare “ambiguo” e poco
applicabile ad una realtà di medie/piccole dimensioni come Lucca (ma piu’ proprio di grandi
realtà urbane); anzi sembra quasi che per legittimare le vigenti  ed ulteriori previsioni di
nuove lottizzazioni , si metta il concetto che le stesse sono “fattibili”,  purché si autorigeneri
suolo da altre parti: ma in concreto ribadiamo che il concetto è ambiguo;

-  ci chiediamo: quale sarà il criterio con cui verrà scelto il suolo urbanizzato da rigenerare a
verde ?

- A rigore ciò implica l’abbattimento di  porzioni urbanizzate e la sostituzione con aree a
verde/inedificate/parco;



- Ma ci  chiediamo: quale sarà il  privato che accetterà di  dismettere/abbattere edificato di
proprietà per portare il verde, per favorire/generare superficie che permetta di cementificare
da altre parti suolo vergine/inedificato ?

- O altrimenti se riferito alla dismissione di edificato pubblico, quale è il costo/beneficio di
abbattere aree pubbliche per mettere del verde e generare però potenziale edificatorio in
altre zone a favore di chi ? privati o lottizzazioni pubbliche ?

In sintesi: il concetto che sembra alla base del nuovo piano è da chiarire, bivalente e
rischia, di fatto, di permettere in primis il consumo di nuovo suolo ulteriore (e forse un
domani, un piccolo eventuale recupero di verde !!?);

c. Ad oggi il vigente piano continua a prevedere l’edificabilità di ampie porzioni di
territorio rimaste inedificate solo per la crisi del settore immobiliare; i documenti
nulla citano circa la volontà di mantenere od eliminare queste ampie lottizzazioni in
previsioni  (e  se  eliminate,  come  comunque  auspicabile,  con  quali  eventuali
risarcimenti verso i proprietari delle aree che hanno per anni pagato le imposte
relative)

d. Non si espone un tema chiave per il futuro urbano ossia la possibilità di ristrutturare
anche con bioedilizia il  tessuto edificato, magari lasciando spazio a piccoli e non
impattanti diritti di ampliamento sia per il residenziale che per i servizi pubblici
che per artigianale, anche come alternativa al consumo di nuovi lotti  di terreno
inedificato;

Caldeggiamo la necessità di approfondire, già in sede di P.S., un tema fondamentale ossia
quello  dell’individuazione,  valorizzazione  e  ricerca  di  aree  e  spazi  pubblici  per
sviluppare  il  senso  di  comunità;  ciò  legato  anche  al  tema  del  riuso  che  significa
ristrutturare,  convertire,  abbattere  barriere  archi tettoniche,  mettere  a  norma
antisismica  ed  energetica,  il  tutto  con  attenzione  anche  al  Centro  storico,  dando
ossigeno alle ditte edili locali, creare luoghi rinnovati che possano  dare risposta alle
molte esigenze residenziali e sociali  dei cittadini , aumentare le residenze nel centro
storico, dotandolo di servizi di cittadinanza. E in questa prospettiva riteniamo premessa
indispensabile  rendere  pubblico  il  censimento dei  beni  patrimonio  pubblico  dismesso o
inutilizzato, evidenziandone l’attuale destinazione d’uso.

e. Ulteriore tema è quello dei grandi contenitori  in specie nella immediata periferia
(vds San Concordio);  anche questo con i  suoi  risvolti  sui  carichi  urbanistici  (e le
potenzialità di rigenerazione anche di verde urbano) deve essere oggetto già di analisi
accurata  in  sede  di  P.S.  non  potendo  demandare  ad  una  mera  applicazione  di
regolamento operativo;

f. Altro  tema  importante,  a  nostro  avviso,  quello  relativo  alla  riqualificazione  delle
periferie dando dignità a tutte quelle realtà che in questi anni hanno visto solo cemento e
caos; prive delle infrastrutture di mobilità necessarie per una adeguata fruibilità degli
spazi comuni sempre più necessario adesso che i servizi  si sono spostati  proprio dal
centro alla periferia (leggasi: nuovo ospedale, servizi amministrativi pubblici, grossi poli



scolastici);  mancano infatti  sufficienti  parcheggi, marciapiedi,  piste ciclabili,  viabilità
adeguata, ed i disagi sono davanti agli occhi di tutti ogni giorno.

g.  Si evidenzia inoltre che crescita zero significa anche razionalizzare  il numero
delle infrastrutture viarie, limitandolo a quelle effettivamente necessarie alla luce di
studi concreti e dati attuali relativi ai flussi di traffico. Valorizzare  quindi la viabilità
già costruita e  sviluppare il  sistema TPL di persone e merci sia su gomma che su
rotaia.   (in tal senso andrebbe anche calcolato il consumo di suolo���� ed indicate le
compensazioni  relative  all’impatto  del  nuovo progetto  di  assi  viari  Anas);  per non
dimenticare l’impatto dei previsti “nuovi elettrodo tti “ nella parte Ovest del Comune
con  un  “costo”  ambientale  elevatissimo  Ricordiamo  al  riguardo  che  il  Piano
Paesaggistico Regionale di recente approvazione  evidenzia come la salvaguardia del
nostro territorio sia strategica anche per l’economia dei luoghi.

h. Un  ulteriore  spunto  che  riportiamo  riguarda:  come  si  ipotizza  di  finanziare  gli
interventi  di  urgente  riqualificazione  urbana  (es:  ,   parchi,  parcheggi,  piste
ciclabili,  barriere  architettoniche  ecc.)  di  cui  i quartieri  periferici  a  giudizio
unanime necessitano.  Che orientamento darà il  Piano strutturale:  si sottoscriveranno
convenzioni con privati per riqualificare le aree interessate da nuovi permessi a costruire
o ristrutturare?  Si  attenderanno tempi migliori  per interventi  pubblici  a  carico della
finanza  pubblica?   Si  concederanno  bonus  volumetrici  in  determinate  zone  (es: 
individuate dal P.S.) a chi offrirà di finanziare interventi di pubblici dove c'è bisogno?"

i. Più  in  generale,  ci  sembra  indispensabile,  un  pensiero  all’attualità  del  dissesto
idrogeologico  nazionale  e  locale  (Val  Freddana),  che  non  potrà  che ispirare   le
decisioni  del  nuovo Piano Strutturale,   inducendo  a scelte  responsabili  e  realmente
sostenibili.

In conclusione si rimettono agli attuali Amministratori ed ai progettisti del Piano questi punti di
analisi come oggetto di necessario dibattito e che riteniamo debbano trovare esplicazione, riscontro,
risposta ed approfondimento nella redazione del Piano in particolare nella sua parte propositiva.

                                                                   I firmatari

 Italia Nostra Lucca                                                                     Comitato Lucca per una Sanità Migliore

 Legambiente Lucca                                                            No Elettrodotto Oltreserchio

 WWF Lucca                                                                       Area Dismessa 55100

Associazione dei  Residenti di S.Concordio                       Salviamo il Paesaggio

Associazione Parco di S.Anna                                            Stop al Consumo di Territorio

Associazione Perla – Per l’Ambiente

Lucca Bene Comune

Comitato contro gli Assi Viari



Comitato Lucca Est Sergio Ghiselli

Comitato Lucca per una Sanità Migliore

No elettrodotto Oltreserchio

Area Dismessa 55100

Salviamo il Paesaggio

Stop al Consumo di Territorio

 


