Legambiente Medicina

S.Lazzaro di Savena: Consiglio Comunale per decadenza POC
Ultimo aggiornamento giovedì 12 febbraio 2015
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12 FEBBRAIO 2015

Al voto finale il destino dei terreni agricoli della Frazione di Idice

PARTECIPATE:Â Â un territorio alla cui gestione riteniamo sia corretto Â che i cittadini partecipino, e che siano sempre piÃ¹
numerosi coloro che lo fanno.

PerchÃ© si possa avere parte attiva nel mondo in cui viviamo.

E' l'unico che abbiamo - rendiamolo migliore .. insieme

Per ilÂ giorno 12 febbraio, alle ore 18:00Â Ã¨ stata convocata laÂ seduta del consiglio comunaleÂ che ha come oggetto
laÂ decadenza del P.O.C. (Piano Operativo Comunale) Â relativo a quei terreni agricoli della Frazione IdiceÂ che in virtÃ¹ di
un progetto urbanistico dovevano essere trasformati in un nuovo, immenso quartiere residenziale.

La vicenda Ã¨ oramai nota a tutti, prima per le tante iniziative e manifestazioni cittadine che hanno preceduto
l'approvazione del progetto (considerato di eccessivo impatto e non necessario) , poi per l'allungamento dei tempi, le
inaspettate proroghe, le difficoltÃ incontrate dal consorzio di costruttori, le ombre che hanno offuscato le origini stesse del
progetto ...

Non intendiamo riassumere qui (sarebbe impossibile) quello che sta diventando un "caso" che ha appassionato urbanisti,
legali, tecnici e studiosi del territorio.
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Vi invitiamo ad assistere alla seduta del Consiglio Comunale, ad ascoltare le motivazioni e l'impostazione della decisione
finale. Alla fine, il voto dei consiglieri ...

Molti di voi hanno partecipato in prima persona, erano presenti quando il piano fu inizialmente approvato, ed Ã¨ giusto
venire in questa sede istituzionale a cogliere la Â conclusione di un percorso che non finisce il 12 febbraio, ma segna con
elevate probabilitÃ un nuovo inizio di governo del territorio.Â

Un territorio alla cui gestione riteniamo sia corretto Â che i cittadini partecipino, e che siano sempre piÃ¹ numerosi coloro
che lo fanno.

PerchÃ© si possa avere parte attiva nel mondo in cui viviamo.

E' l'unico che abbiamo - rendiamolo migliore .. insieme
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perÂ la sezioneÂ di San Lazzaro di Savena

Anna CarliniÂ
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