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Univensità e parco fluviale:
lacittànellaex Carbon
Progetto di riqnWaione inserito nel pinrn regolntore

I NODI

;iiliÈt§ii r"a dett' ex Ca rbo n
:':"ii*iÈ,Èn no rea [izzate

anthè atcune residenze
da destinare agti studenti
universitari che studiano
netterritorio Piceno

diMAITEO PORFIRI

LIN SIGNIFICATM passo in
avanti è stato compiuto nei giorni
scorsi verso la riqualificazione
dell'area Carbon, a seguito dell'ap-
provazione del progetto definiti-
vo da parte della giunta comuna-
le. A fare il punto della situazio-
ne, ieri mattina, sono stati il sinda-
co Guido Castelli e l'assessore alle
Opere Pubbliche Luigi Lattar,zl
«Entro qualche mese verrà appro-
vato anche il nuovo piano regola-
tore urbano - ha spiegato il pri-
mo cittadino - dopodichè si po-
trà parlare di progetti concreti.
L'obiettivo, come ormai tutti san-
no, è quello di uasformare l'area,
fino ad ora caratteizzatasolamen-
te da ferro e da'veleno'in un vero
e proprio motore rigeneratore per
la nostra meravigliosa cittb. A co-
minciare, ad esempio, dalla realiz-
zazione del parco fluviale, che rap-
presenta la 'strumrra' portante
del piano, attraverso l'utilizzn a

verde pubblico di olue la metà
della zona, che è ampia 850.000
metri cubi. Il progetto, poi, non si
esaurirà neanche con la reùizza-
zione di nuove costruzioni resi-

IL FUTURO LA TAPPA DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI

denziali, a parziale compenso
dell'onerosa impresa di bonifica,
ma prevede anche e soprattutto la
possibilità di creare lavoro, all'in-
segna della rigenerazione del terri-
torio ascolano. A partire dalla bo-
nifica e dalla predisposizione di
un quartiere all'insegna della com-
patibilità ambientale e del rispar-
mio energetico. Il prossimo 13 ot-
tobre, inolue, l'amministrazione
comunale prowederà a varare an-

It progetto prevede
anclp [a reatizzazione
di'*§ campisportivi,
nsrchè it cottegamento
dB.ECrea con i quartieri

, i:ffiricidetta città

che un autentico'piano per la cit-
tà'al line di rilanciare le aree urba-
ne dismesse, collegandolo con il
progetto della Restart. «Tale pro-
gettazione è stata infatti inserita
nel piano regolatore generale -ha confermato l'assessore Lattan-
zi -. Abbiamo anche anticipato
la procedura per la bonifica
dellhrea e, dunque, per consegui-
re gli obiettivi che si è posta la no-
stra amministrazione. Stiamo par-
lando di una iniziativa fortemen-
te voluta anche dalla Provincia e

dalla Regione. Oltre al parco flu-
viale ed al polo scientifico-tecno-
logico, l'intento.è quello.di costru-
ire due nuovr tmplantl sportrvr.
Inoltre, faremo il possibileper col-
legare l'area Carbon con i quartie-
ri limiuofi». Per quanto concer-
ne, infine, la tempistica l'assesso-
reLattanzi ed il sindaco Castelli
hanno annunciato che nelle pros-
sime settimane si svolgeranno al-
cuni incontri con la Provincia per
stipulare l'accordo di programma
attlaverso delle conferenze di ser-
vizio. Successivamente, il decreto
del oresidente Piero Celani verrà
ratificato dal consiglio comunale.
All'inizio del 2014, quindi, po-
trebbero cominciare le operazioni
di bonifica.

L'INDICAZIONE

I privali obbtigati
a reatizzare opere

T§A le varie indicazioni
progettuali proposte spicca
ia nota relativa al fatto che
eventuali finanziamenti
pubblici concessi dovranno
|revedere l'impegno per il
sggig- etto privato {i .dgter
rimborsare i precisi importi
riceYuti orealizzare opere di
valore equivalente al singolo
beneficio conseguito.

L'assessore Luigi Lattanzi ed il sindaco Guido Castelli


