
17 GEN 2007 Messaggero Veneto Udine Città pagina 1

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Itecnicidelcomuneedell’universitàstan-
no ragionando su come intrecciare le scelte
urbanistiche con quelle dei piani di settore.

Areecommerciali.Trai“nodi”darisolve-
re c’è la localizzaione delle aree destinate
ad accogliere esercizi commerciali tra i 5 e i
15 mila metri quadrati di superfice. «Il Prgc
in vigore – spiega l’assessore alla Pianifica-
zione territoriale, Giorgio Cavallo – già pre-
vede alcune aree commerciali. Resta da ca-
pire se, anche sulla base dei requisiti legati
all’accessibilità, possono essere conferma-
te».Unavoltadefinitalalorolocalizzazionei
tecnicivaluterannosesaràilcasodiinserir-
le nel Prgc che, al contrario, potrebbe limi-
tarsi a una previsione di massima.

Areedariqualificare. Intotale sono80. Si
passa dai siti industriali e dalle caserme di-
smesse alle piccole fabbriche in disuso do-
ve, spiega Cavallo, «le situazioni urbanisti-
che non sono più attuali». Lo stesso assesso-
refa notareche molti diquesti siti sonostati
segnalati dalle associazioni e dai singoli cit-
tadini.

Percorsi am-
bientali da salva-
guardare.Pisteci-
clabili e aree ver-
disegnalateperlo
più dai cittadini
saranno inserite
nella variante del
piano regolatore.
Qualche esem-
pio?Lapistacicla-
bile che dal luogo
dove sorgerà il
nuovo deposito

della Saf (Cussignacco), arriva in stazione.
MaanchelaretedicollegamentotraviaPra-
damano,LaipaccoeUdinesud.Atuttociòsi
aggiunge la valorizzazione delle imprese e
aree agricole come strumento di tutela del
territorio.

Risparmio energetico. L’attenzione è ri-
volta alle fonti di energia alternativa e ai si-
stemi per inserirle nel centro cittadino. In
particolare i tecnici stanno studiando il me-
todomenoimpattantepercollocareipannel-
li solari e fotovoltaici sugli edifici storici.
Nonè esclusala concessione diun aumento
di cubatura, fino al 5%, per le imprese di co-
struzioni che favoriranno il risparmio ener-
getico.

Poli scolastici. Via libera, come richiesto
dalla Provincia, al consolidamento dei poli
scolasticidiviadellaFaula,dovesaràprevi-
staunazonasportivaalserviziodellescuole.
Altrettanta attenzione sarà riposta a quelli
divia Planis edi via Gemona per consentire
il trasferimento dell’educandato Uccellis
nell’ex caserma dei carabinieri.

La questione, nel suo complesso, è stata
affrontata,ieri,dallagiuntaCecottiedalpro-
fessorSebastianoCacciaguerra,coordinato-
re del gruppo di lavoro dell’ateneo friulano
che ha predisposto lo studio preliminare.
«Consegneremo gli elaborati entro febbra-
io» ha garantito Cacciaguerra, prima di sof-
fermarsisullamodificadellalegislazioneur-
banisticaregionale che rischia di entrare in
vigore tra l’adozione e l’approvazione del
nuovo Prgc. Lo sforzo è quello di costruire
uno strumento facilmente rapportabile al-
l’evoluzione delle norme.

Ieri sindaco e assessori hanno incontrato i tecnici dell’università che hanno elaborato lo studio preliminare: il documento definitivo sarà consegnato entro febbraio

Piano regolatore, 80 aree da rilanciare
La Giunta affronta i nodi dello strumento urbanistico: caserme dismesse, fabbriche abbandonate, nuovi siti commerciali
L’assessore Cavallo: molti casi ci sono stati segnalati direttamente da cittadini o associazioni

di GIACOMINA PELLIZZARI

Ottanta aree da trasformare e una serie di siti
commerciali da localizzare. Sono questi gli appro-
fondimentinecessaripercompletarelastesuradel-
lavariantealPianoregolatorecomunalechel’uni-
versitàsiè impegnataaconsegnareentrofebbraio.
A quel punto partirà l’iter per l’approvazione del
documento che cambierà il volto della città.

Giorgio Cavallo


