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(arbon, ok della giunta
Approvato il progetto urbanistico: case, parco e polo tecnologico
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L'Arengo spalanca le porte al
nuovo quartiere futuristico del-
la citÈà: quello chedowànasce-
re nell'area ex Carbon. A spia-
nare la strada alla riconveriio-
ne arriva I'approvazione da
parte della giunta comunale, su
proposta del sindaco Castelli in-
sieme all'assessore delegato,
LuigLattarui. del progetto ur-
banistico definitivo. Un sì che
gtunge dopo la definizione di
tre ipotesi presentate dai pro-
gettisti del Prg, incaricati anche
di seguire questa importante
variante, a seguito degli emen-
damenti richiesti dall'esecutivo
(ad esempio la r eahzzazione dr
due campi sportivi anziché

Progetto per nuova
stazione ferroviaria

e clclopedonale
di ftmpo Parignano

uno) rispetto alla proposta ini-
ziale della Restart.

Il progettoprevede punti fer-
mi ben precisi, secondo il mo-
ilulo "un teruo-un terzo-un ter-
zo": in primis la bonifica, poi la
creazione di un parco pubblico
urbano e di impiarrti sportivi,la
reahzzazione del polo tecnolo-
gico come sistema di servizi in-
novativi di impresa ftrnhzzat
alla creazione di nuova occupa-
zione, I'edilizia scolastica (con
lareahzzazione di un asilo ni-
do), 50.000 metri cubi di social
housing, circa 300.000 metri
cubi di edthzia privata. Con il
princìpio dell'autosostenibili_ tà
dal punto di vista economico e
finanziario e con un'edilizia che
dowà essere innovativa sia dal
punto di vista ambientale che
tecnologico, con il ricorso alla
domotica.

"Non nascondiamo un gran-
de orgoglio - sottolineanò Ca-
stelli e Lattanzi - per aver pro-
posto alla giunta questa delibe-
ra che vd a ridisegnare urfarea
fondamentale per lo wiluppo
della città, a costo zero per l'am-
ministrazione comirnale e in
maniera chiara e trasparenie.
Ora l'iter prwede la consegna
del progetto sul tavolo ambien-
tale, per la procedura seguita
dall'Arpam, per poi convocare
la conferenza dei servizi e ar.

rivare all'approvazione della
Provincia. Infine, la ratifica del
consiglio comunale. Tempi?
Circa un anno". 'Abbiamo ac-
celerato la procedura .- aggiun-
ge il sindaco -di molto.Inoltre,
c'è un alro afio importante:
quello dell'housing sociale, con
la richiesta alla Regione di ri-
partire i fondi Jessica per ri-
spondere alle tensioni sociali
sul problema casa e per studen-
tati universitari. Il 3 ottobre

predisporremo una delibera,
per partecipare al Piano per le
città con possibili finanziamen-
ti da 3O milioni a città, che con-
terrà una serie di opere nelle
aree vicine, dalla stazione con
nuove fermate alla passerella
cidopedonale collegata con
Campo Parignano. In èaso di
contributi, il privato realizzerà
altre opere sul territorio o rimo-
dulerà la volumeria residen-
ziale".

ll progetto di riconversione dell'area Carbon


