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Per vivere meglio

la città

di Paolo Corsini"
Premessa
Qucsti appunti hanno lo scopo di puntualizzaro taÌuni aspetti
dcll'attir.'itrì amniinistrativa che si intcndo pclscglìjì'e irr canrpo ulb:rnistico
durante la legislatura 191)Ii11)98: un documento che, nella prospettiva ormai
immincutc dcll'avvìrt deì nuovo Piatro legolatorc gcncralc, si prcliggc di favorire lrt discussione e l'applolonclimcnto, in prima battuta da pa,rte della comr.nìssiorre consiliale urbanisticr:r, sucrccssivamente deÌ consìgìio comunale. LIna
soìlecituzioiro tcs:r :r pronìuo\rcrc trltresì l'allargamento clel conlronto nclÌ'amLlito della vitn pubblictr. nonchti ì'ascolto dì quanti, a valio titcllo. vorranno far'
valcrc ur contributo cli idee e di propostc.

La variante in corso: un obiettivo prioritario
LIna prima considerazionc in mcrito alla r.ariante in corso di pubbìicazione, variantc- tcsa, principalmcntc, alltr conserva,zione dei vincoli sullc
aree dcstinatc ad attrczzaturc di pubblico interesse: le ossen,azioni plcscnta-

te verlanno controdcdottc con tempestività, ed iì prowedimcnto sar'à trasmcsso in Iìegione possibilmente entro I'estatc. Con la comrnissione consiliare individueremo il pL.r'corso più produccntc, in modo da chiudere la matelia
con rapidita, a tappc forztrtc. Lc osservazioni andranno esaminatc lasciando
rigorosamcnte inaltera,to ì'impianto globale. conscntcndo cvcntualmente solo
piccole rettiliche pa,rzizrli, giustjliczrtc clallo stato dci luoghi.

x Petokt Cors'trr,i, uic:esinrlaco di Brestin. e (L\scs,\ore
u,l.l.'[,trbcnistlt:a, h.a prcst:t'ùrfrt a,l.kt. u»n.1tetctt,tr: «tnurr.isszon,e cot'r,silictre il. clcttu.n'tertto cLLr: Lipt'od,ltcia,rn.o c r:lr,e
propon'iu.m.r.t pcr url ccutli'ontct e rtrt clilutttito utn, l+itrieru, ci,ttr),.
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'l'ale procedura richiedelir un consistontc Ìavoro da parte degìi uf-

fici, che vedranno assorbita per intcro la loro capacità operatìva,

quantcr

meno sino alla trasmissione dcgÌi atti in Rcgione.

Attuazione del vigente Prg
Si può ragionevolmcntc prcsumcrc chc ncÌ corso della legistatura, o poco oltre, le previsioni inscdiativc 'rcsi.den,zictli, pubblìche e private, dovute al la r:sp rtrnùne verranno compÌetame nte realizzate.
L\uoyo potcnzialità inscdiative residenzia,li sono invece realizzubili, mcdiantc piani attuativi. in aree già industriaìi, sullzr base dellzr reccntc variante definitivamente approvata: in tali aree sono cdilicabili circa 1110.(XX) rnq
di superiicie lorda di pavimento (circa 500.0(X) mc), equivalenti, grosso modo,
rilÌ'800zti dei nuovi piani di zona. Sono poi da Ìrggiungere, nla nun esattamente
quantificzrbiÌi, Ie potenzialità sostitutive (demolizione ricostruzionc) offorto
dalltr zona Il1 (zona di completamento, per lo più cquivrùcntc aÌla città cdificata al 197i1, eccettuati i centri antichi). Lhra disponibilità di aree ed una capacità cli assorbimento della domanda rcsidcnziale, pubbìica e privata. tali da rispecchialc il trcnd cdificatorio dell'nltimo decennio, ìe cui previsioni di saturazionc si collocano aìla fine del biennio '98-'99.
ll vigente Prg mantiene invecc un'ampia riscrva di aree per insecliamenti industriali - artigianali c pcr il terziario, aree che faticano ad essere
saturate. In tcma di arcc cornrnerciali è da segnaJare l'inesistenza di un piano
commcrciaÌc aggiorrato e correlato al vigente piano regolatore; tale lacuna è
da colniare al piir presto in modo da poter adeguatamente orientarc un razionale ed ordina,to sviluppct.
A tal finc l'Amministrazionc è in attesa di conoscere gìi esiti delle
consulcnzc in precedenza attivate.

Elementi demografici. Il fabbisogno
Un primo qucsito ò sc dar corso ad un nuovo Piano legolatore
chc vcda àncorà ncll't spansioner ì'oggetto principale, se non esclusivo, dcllcr
propric t'icet'che e deternrinazioni.
Sia pure sotto l'incoglita dclÌa immigrazione, tutti i dati demografici segnano una costanto riduzione delìa popoìazione comunale, da cilca 20
anni, controbilanciata dall'espansione delle cinture urbane; ora, anche nclÌa cclnurbazione, la crescita, si è arrestata. Questo fcnclmcno non ha dctcrminato
nuova. dìsponibiltà di alloggi in c:itkì, per una scric di ragioni:pcr lc mutatc condizioni economiche. che hanno cclnscntito l'acccsso ad abitazioni piu capaci;
per l'aumento dci nuclci familiari individuali o di due persone; per I'elevata rigidità dcÌl'utilizzo dcgli alloggi ([o stesso alloggio rest:r nella disponibilità dello
stcsso nucleo familiare indipendentemente dalla sua contrazionc); pcr la crcscita di una clomanda di sccondc abitnzioni da parte cU studenti e di aìtri Suppi
sociali.

§parc illuminante la comparazione tra, il 1981 ed il 19!)3:alronte
di una diminuzionc di abittrnti pari a 1i3.719, il numelo dei nuclei lamiliari è invccc crescrìuto di 5.7tì7 unita. Laumento dci nuclci pol iÌ momcnto si ò arrcsta,to, anche se il proccsso dcmogtafico lascia presupporre una ripresa per
qualche zrnno, in concomitanza col clistacco dalìa famigìia d'origine dei ligli
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del boom demoEafico (anni 'tì0). Irattori cconomici e sociologici tendono a
procrastinare la formazione del nuovo nuclco, ma il dato strutturale dcila popolazione lascia prcsupporre ancora un attmcnto dolle iamiglie nel breve pcricldo (5-10 anni), mentrc, sucrccssiva,mente, dovrcmo assistere ad una cospicua diminuzione.

Non è la,cile assumerc modclÌi che determinino il fabbisogno, in
ire parametri incvitabihnente arb itrari i, col rischicr
di non cogìierc lc dinamiche dei bisogni (non moÌto tempo addietro ci si prcfiggeva lo standard un abitante: 100 mc, pari ad una stanza teorica, standard
oggi nei fatti ampiamcntc tlar.olto, in quanto si ò raggiunto un indice assai
qu

a,nto occorrcrcbbo stabil

maggiore, pali a,d un abitantc: 160 mc).
,\ppare invece più logico c adcrente alla realtà sostituirc alla nozione di fabbisoglo Ia categoria delìa dornanda di merca,to, operando st:clte
ltol'it:it:lut sulle richiestc da soddislare. Pure in asscnza di un alto fabbisogno,

rcgistriamcl una serie di divcrsc domande di abitazionc chc non trovano
piena risposta nel mercato (pubblico o privato):
richiesta di abitazioni di lusso. in ambiti territoriaÌi prcgiati, a
bassa densità cdilizia;
Brescia prcscnta un indìce minorc rispctto alla media nazionalc
di famiglie che vivono in aÌloggio di ploprietà (e questo ncl nostro Paese è
vissuto in tcrmini di precarietà);
molto clcvato è a,ncot'a il numcro delle lamiglie che abbisoglìano
del sostegno pubblico pcr una locazione accessibilc;
cresce la domanda di :rlloggi per studcnti. per pels«rne attziane,
pcr immigratì.
Dal momento chc non tuttc le domande sono accoglibiÌi,l'-tmministrazione assunìo come dirimenti gli intcrcssi generali, quali la salvaguardia
dci valori paesaggistici c degli spazi liberi, ma anchc la tutela delìa consistentc, rcsidua lascia di bisogno sociale.

Il mercato
Allo stato attuale in Brerscia i valori immobiliari sono minori rispctto ad altre reaÌtà urbanc, pure meno ricche della nostra (e ciò anche grazie alÌc politiche dei piani di zona); parimernli da qualchc tcmpo è in ripresa
I'oflerta di alÌoggi in locazione, a canoni acccttabili dalla lamiglia chc dispone
di due redditì mcdi. Diversa, e persino insostcnibile, e la situazione dellc famiglie mono reddito, pcr non parlare delle fascc intcrcssate da precarìetà. distrgio, clisoccu pazione.

Ila,ccentuato invccchiamen to del la popolaziono genet'eriì inevitaprogressir,a, rrrcsccntc disponìbìlità di aìloggi, chc costituirà il
una
bilmentc
bacino per la nuova domanda, abìtativa. TaÌc fenomeno tuttavia non ò osattamente valutabile in tct'mitri di qualila e di tempo.

Prime considerazioni programmatiche
Pur in presenza di una dinamica dernogra,lica regt'etssiva, sarà comunque necessario garantire una certa disponibilità di alloggi in modo chc i
valori di mercrato non subisc:rno accentuazioni, senza pol questo accogììere i
scgrncnti di doma,nda di casc ad alto consumo dj terrritorio. ma indilizzando le
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nuo\re previsioni alla soluzione dei problemi sociali piu acuti.
D'altro cztnto ncln è ipotizzabile risolvere il problema abitntir.o dei

ccti mcno abbicnti c disagiati esclusivumente zrttr:rverso la costruzione di
nuorri alloggi: saranno invcce da riccrcarc, con duttiÌi soluzioni, Ìo formc pirì
opportune per ga,r'a,ntire un aìÌoggio a costj accessibili, utilizzando gli alloggi
plivati esistenti. In sintesi una, politica a,rlicoìa,ttr, ed attenta, che trssurne il
tcrritorio libclo come una risolsa molto limitata.
Da qucsta sommalia ruppresentazione discende che l'oggettcr
principaÌo di una nuova pianificazionc consiste nella riccrca delÌe soluzioni
fattjbili pcr un scnsibilc cd arrycrtito miglioramcnto della qualità c della vivibilità della nostra cìtttì, rregli ambiti giÈL urbanizzati.
Non lo sfi'uttamento degli spazi ìiberi oltre Ìe periferie. ma la,fimeditazionc dcl torritorio giir urhanizzato ad edilicato, valorizzando le occasioni
per nuol'ì, efferttìvi scn'izi. pel spazi vcrdi, pcr una viabilità scorrcr«rlc c nol
conternpo rispettosa dei soggettì più deboìi, per nuove ahitazioni c nuovi cditici di clcvata qualità lormtrle, attraverso pìani dettagliati che promuovano la,
rxtrganizztzionc urbana, la sostituzione e l'ulilizzo degli interstizi. Si tratta di
un percorso non scmplicc c purtroppo dai risultati non lacilmente progJrammabili, cui si :rccompa,gna, I'inderogabile esìgenza di dotarc Brcscia di una prutgr:ttuzitne urt:h'itettortirz di alte r,'alenze estetiche, oìtre che funziontrli.
L ambicntc cdilicato prescnta vincoli giuridici, economici ed alTettir,i assai diversi da qucÌìi chc insistono sullc arco agricolc; lo stcsso strurncnto dell'esproplio risulta, spuntato di fronte ad attivitÈL cconomichc tuttora in
colso (indennizd yser cessuzione di attività, preoct'upazioni sociali). Saranno.
dunquc utili prcvisioni urbunistiche che non pongano solo vincolì, ma che
cronsenta,no occasioui c stimoli, taÌi da londcrc la nuova, prcvista confolmazione, più conveniente che non il mantenimento di quclla csistcntc.
Sar'à altrosi da considerare p un tu al mente un'ottic'a, nr etro po ita,n a,
per quarrto trtticne sia ltr Ìocalizz'dziona di strutturo a valenza non esclusiv:rnrente urbana. sia a,ì finc di pclscglirc un raccordo clon lc ploblomatichc piu
rilo,anli dell'hinterland. in specifico delltr prima cintura, anchc alla lucc dcgli
olicntamcnti che emergera,nno nella elaborazione deì pìano di coordinamcnto tcrritorialc dolla Provincia, al quale l'Ammjnistrazione comtLnale intende
Iomire un proprio contributo di rilicvi c di proposto.
Siamo pertanto alìa, ricerca dj un nuovo discglo dolla cittÈ1, ad una
scala dcttagliat:r, ma con un inquadramento sovra comuLra,le, con previsioni
assai più defìnitc, chc trbbiano il carnttcrc dclla concretzr latlibilitrì tecnica.
giuriclica ecl economìcra. Si dovrà, dunquc, assicurarc l'oquiÌiblio tla la soddisfazione degli interessi dei più deboìi e la remuncratività dcll'invcstimcnto.
La r.iccnda del piano iltegla,to Petitpìerre, pur con i limiti di una dccisionc
neccssitata anchcr da urì'nrgcnza sociale, può costituire un utile rilerimento
paradigmalico, da inrluadrarc in un contcsto urbanistico c ploccduralc suflicicntemente articolato e predeterminato.
I

Il rapporto con la città
l-a pr«rspettivtr delinerata richit-.dc una rinnovata c ritror.ata capacita di interlocuzione con tutte le artìcolazioni dclla socictà localc, farrcrcndo
ìl strpcramcnto di visioni spesso troppo settoriali o eccessivamente condizionate da, interessi dì partc.
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A[ riguardo, comc primo momento salicnte di un rinnovato rapporto con la città sui temi dclla pianilicazione urbanistica, si darà ìuogo ad un
conl)cqno, di autolevole livello, cui giungere con un'ipotcsi, ancora apefta, ma
suflicientementc dciinita, di piano c di indjrizzi di Ìavoro dcll'Amminislrazjonc. Il convegno potrcbbc arlicolarsi in duc scssioni: la, prima a carattere emincntcmcnte culturalc c scicntifico, con ìa partccipazi«rne di urbanisti, storici
delltr cittiL o del paesaggio, lilosofi, semiologi, giuristi, in modo da ofti'it'c un
qua,dnr goncralc di lilerimento in cui inserire il dibattito su Rrescia,, la scconda. più attcnta invece alle concrctc csperienze ed allc problernatiche amministrative di città italiane ed europcc, con Ìa partecipazìonc di amministratori c
tocnici che possano ofh'ire telmini di utilc conlronto. f.lna scssionc di ascoìto
chc sollcciti altresì il contributo delle lorze più siglilicative della socicftì civile orgtlizzazitrni di rapprescntanza e dì ca,tegoria, ordini plolessiottali, associazioni. Urrivorsita. centri cli ricerca - c che rila,nci il dibattitct urbanistico
in scdc loczLìe.
Lar-vio delle proccdtu'c di t'evisionc dcÌ piano può esserc provisttr
per la riprcsa post lelia,le, attrczzaudo nel contempo un'adegu:rta, struttur:r oper:rtiva. Lln similc progetto richìcdcrà pcr lorza di cosc tcmpi congrui, aì puuto
chc appale dilficilc porsi obiettir''i temporali precisi, dipendcndo qucsti ultimi
dalle risorscr disponibilì. Il torna è di vitale importanza per il luturo dclla nostt'a
città ed ò quindi necessario invcstit'c risorse ed encrgio in modo che alÌa conclusione della Ìegislatura il nuovo
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sia dclinil"o, adottato cd appt'ovato.

Urgenze ed obiettivi a breve termine
La nostra città vive disagi che è urgente alfrontare per tempo.
rinviare il tutto aÌla delìnizione di un nuoyo Piano: vi sono nunerosi
probìemi. di diversa na,tura cd impoltanz:r, che dcbbono sin da, subito trovarc:
soluzione. Sarà ncccssario qLr indi un contemporaneo lavorcl su piu livelli.
dando luogo a provr'cdimenti anchc parziali, che si innestino su una visionc
prcdctcrmina,ta, della città, su un impia,nto di valoli, criteri. bisogli, procetlurer
sc.nzn

soluzioni lineari. rapport:rbili ad una piarrificazionc su scala urbana.
Dal m.omento cher si riticne sostanzia,ìmentc valida l'inrpostazionc
gcnelaìe del vigentc Prg, non apptlrc in aÌcun modo sensato, né rispondertte
aì bisogrri delÌa città. rinviare ad un nuot'o Prg, magari preceduto dalla delinil"ir,'a approvazione del PitLno di cooldinamenlo tcrritoriale della Provittci:r, lzr
soluzione dei probÌcmi di grandc rilcvanza ut'banistica, in parte ma,turi pcr
un'autononta defìnizionc. soluzione da riccrcale nell'a,mbito di una curerente
pianilicazione.
Qui di seguitri si dà cenno dei temi pcr i quali a,ssunìerc lc decisioni, da a,ttuarc o intraplendere ncl corso della legislatura; non solo pìani ut'banistici in senso strctto, ma interventi concrcti, in a,ttuazjonc dclle previsioni
urbanistichc, che abbiano la capacìtiì di modilicaro sensibilmentc Ìa rcaltà citer

tadinu. Intcn'cnti prioritarì chc, pur rapportati ad una logica sistemica di
piano, debbono csscr'o adottati in tenrpi cclngtui e ra,vticinati.

Aree dismesse
Avcndo assunto comc cÌcmcnl"o direttorc dclla pianilicaziouc ut'
hana I:r conc'lLrsionc di una lase di cspansione, è sin troppo cvidente che lct
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aree dismessc o dismissibili cessano di essere delle opportunità esistenti, ma
dir,engclncl uno dci principali ambiti in cui ricercarc la soluzionc di problemi
arrctrati. La loro connotazione stra,tegica ci imponc un obbligo particolare di
atncrctczza e dì ricerca di lattibilità. Di più, il tema cosliluisce quasi un'esigenza isiituzionale, pcl riscontrarc la rinnovata capacità amministrativa dcÌ
Oomune dopo lunghi anni di librillazione politica.
Lc zonc, classificate l)1A, hanno una dimcnsionc assai ragguarclevole: compÌcssivamentc oltre 50 ettari, di cui circa 40 ncl comparto di via NIilano. Dimcusione raggutrrdevole, ma non talc da dover escludere, a, livello di
pianiticazionc generale, la necessità di altri ambiti di intervento.
E ineludibile una prima chiarilicazione dì ordine solo apparontcmente metodologicro. E stato infatti da più parti posto come dirimcntc il controllo pubblico dcgli assetti proprietari degli immobili, ritcncndo tale ipotesi
la migliorc per affronla,re l'zrrgomento. II probÌcma va risolto non in termini
ideoìogicri, ma di convenienza e di fattibilità. di costi e di beneiici.
Abbiamo di frontc sostanzitrlmente due vie: 1) I'ucquisi.ziorte (tr.tta,le o parzialc) dcgli immobili, la pianificazione pubblica, l'csccuzione diretta
delle principali urbanizzazioni e la restituzione al mercato dei lotti edificabili,
con un parcggio di gestione, utilizzando Io schcma positivarnente collaudatcr
nei piani di zona (emblematico il caso di S. Polo), 2) ìa ricerca di urt rutppurto
«lrruerLzionrrkt «tn r privati, sulla base di obiettivi e legole prcstabiÌiti.
La prima via offre il r.antaggio di una progcttazione libc.ra dai
conclizionamenti degli a,ssetti proprict:rri, dagli appctiti privati. nonché da ingercnze indebite. lnoltre puo €)ssero clTicaccmcnte perseguita, a,nche se pel la
sola residenza e per il prirno acquircntc, una politica ca,lmieratrice dei valori
di melcato, in quanto si suppone abbattuta la rendita.
Vi sono argomenti a contrario.
Non è dimostrato che alla libcrtÈL di progettazione pubblica consegua di per sé un'alh qualità dircalizzazione:proprio l'esito del mrovo quarticrc
cti S. Polo, con i suoi riÌcvanti riscontri in termiui economico-sociali cd urbanistici, lascia un qualche rammarico in chi aveva prefigurato una città "perfetta".

La via del recupero pubblico delÌe arcc dovrà inoltre scontlarsi
con le complesse problematiche dei costi c dcllc possibilità di acquisizione.
Non p«rtendo dispon'c olTicaccmcntc dello strumento dell'esproprio, pcl via
dellaplesenza di azicndc attirre o attivabili, il Comune serà costrctto, sc ljticnc qucsta l'unica via. tr rit'onos«'ere ai proprietari - c solo ncl caso fossero disponibili tn prezzo che già sconti nna rcndita fondiaria. Inoltre, la necessitrì
di un disegno organico, sia pur attuabilc per lotti funziona,li, impone chc la
sutr rea,lizza,ziono- abbiu buonc possibilitÈL di essere perseguita in tutta l'arca
ed in tempi ragionevcllmcntc contcnuti.

.U riErardo proprio l'esperienza del nostro Comunc propone sevcri ammonimenti: le acquisizioni al Carminc sono statc possibili solo nei ca,si
in cui la proprietà era consenzicntc cd a vaÌori ritenuti congrui dalle parti in
causur. Non appcna i proprictari hanno aìzato ìe lolo pretese, l'Amministrazione htr subito pcsanti battutc d'arresto. Analoga la situazionc in cui i proprietari non hanno intcso cedere gli imrnobili.
ll modello cli intervento ploducc inoltrc ripcrcussioni temporalì
od organìzzative. Nel ctrso dell'zrcquisizionc pubblica, oltre agìi aclentpimenti
per la costituzione di una socictzì di capitali, pLrbblìca o mistn, dobbiamo scclntare i [empi e le plocedurc por iÌ iinanziamento delle acquisizioni, o della do-
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tazione di capitale alla socictà, per la progettazione del piano particolareggiato e clellc opere di tl"ltarrizzazione, pcr gli appalti, per la cessione dei lotti.
Così pure dovremo costituirc unà congTua struttura tecnica e operativa di assoluto livello prolessionale.
Infinc non è prclducentc esercitare ulteriormente il potere di congelamento delta situazionc, in ca,so di mancato asserso dei proprietari ad una
ccssione a valori ritcnuti accettabili. Il tempo gioca anche a nostro sfavot'e
pcrche si alzera semple di più il valore dei suoli, perché le fabbriche continuoranno a pt.odurre in luoghi impropri. perché continueremo a pcrdere occasioni, ed inline perché dovremo individuare nuove zone di espansione (r'alc
a dirc l'idea da taluni pcrseguita cli un:r nuova new town).
La seconda, soluzione iprttizzaLa (un accordo con le proprietà sulla
base di obicttivi e di regole prcfissati) in realtà costituisce una strada obbligata, non un'alternativa. I vantaggi consistono nella sua concreta praticabilità;
lo svantaggio è rzrppresentato dal rischio chc la rendita prenda il sopraw-ento
suì l'i ntercsse pubhlico.

Lunica tuteta sta netlir predeterminazione degti obicttivi e dclle
rcgole, nella fertnezza delta gcstione c nella trasparenza dei comportamenti.
[,e proprietÈL a loro voltzr debhono comprendere che non sono demclnizzatc,
che si prolila una concreta possibilità di utilizzo dellc at'ee, chc le regolc sono
quelle detcrminate dalla istituzione municipalc.
Dctto questo. alcuni cenni su come si potrebbe procederc.
ln prima battuta sono necessarie una puntualc ricogliziclne dci
siti por verificare le prcesistenzc, i valori storico ambientali, i tuoghi detla
memoria - e una ladiogafia dellc realtà aziendali - in termini di situazione
cconomica, di prospettive, di occupazione, di ipotesi dlocalizzative. II toma
non è ìnesplorato; ttsistono elaborazioni di diverso livello, ma occorue una conosccnza più puntuaìe dcgli edifici esistenti e, soprattutto, dclle unità produttive ed aziondtrli.
In secondo luogo vanno individuati i bisogrri deìla citta che si ritieno possano o debb:rno essclc soddisfatti alÌ'interno dcÌ comparto. Per ora
limitiam oci a scgtttrlarc

:

equilibrata compresenza di residenza con un terziario, non
cnte oricntato allc funzioni strategiche di scrvizio
go
cmcrgono dal dihattito degli studiosi di problemi
all
a di ricerca, di sperimentazionc e di promozione
ec
azienclale; tali destinazioni vanno allermate sia pcr rispondere ad csigenzc
strategiche del sistema, Brcscia, sia per evitare di collassarc anbiti gia sovraccarichi:
2.) la dcstinazione di una parte di tali arcc alt'edilizia economico
1.) una

popolare;

3.1larealizzazione di parcheggi al servizio del centro storico, sostitutivi di parcheggi impropri;
4.) ta, valorizzuzittne del monunrento del Cimitero Vantiniano;
11.) I'acleguarnento della viabilità con la nuo\ra via ovcst-est, la soluzionc dell'incrocio di via Cassala. il raccordo con quarticre 1" Maggio, il colIegtrmcnto tra via Xrlilano e t.ia Volturno, I'automazione dci passaggi tr livello
della ferror,ia Bt'cscia-lseo,
6.) la coÌloca,ziono di servizi per la residcnza del ccntro storico
(impia,nti sportivi, verdo);

tit)

7.) la prcvisiotte di funzioni pubbliche di rilie.vo urbano (culturali sopr:,rttutto, quali la biblioteca multimediale, il Museo dell'industria c dcl lavoro).

\ranno poi posti obiettivi particolari, quali la sah,aguardia dei livelli di ocrcupazione e la cessionc di una quota delle aree edifica,bili, a costcr
industriale, per l'edilizia lcsidcnzialc pubbìica.

Si tratta di coniugare rnolteplici esigenze: garantilc sostanziali
parità di trattatncnto nel reginre dei suoli, mantencrc un clfctto urbtrno, assicurarc la dotazione dì standa,rd pubblici pertincnti agli intcrvcnti, garaniirer la
rcalizzazione di inlrastrutture di scala urbana, non oflrire possìbilità edificatorie incentivanti una generulizzata dismissionc industriale, consentire l'a,deguato perseguimento di un prolitto strumenta,le al recupero urbano.
Ijintcn'cnto sar'à rìpartito per ambiti omogenei, ancho sotto il prolilo dcìla contestua,ìitrì temporale dclle trasformazioni. in modo che jn cia,scuno sia, r'aggiunto un ecluilil»'io urbanistico, cconomico e funzionale.

S:rrà comunquc nccessarìo definire gli eìementi portanti di un
progctto d'arctr tramite l'tr,ttivazione di un gmppo intclno cui corrisponda. sul
vorsantc privato, uno sta,lf tecnico di ricclnosciuta capacità c gradito all'Ammjnistra,zione. che gtrrantisca la qutrlitrì doÌla progcttazione. Sarà, altresì da
perse$lire rma rigorosa contcstualità delle decisioni urbanistiche e architettonichc, in modo chc il progetto architettonico dir.enga elemento snlicntc clcl

plogctto urbanistico.
[ìli stlumenti giuridico-amministratìvi possono essere diversi:
siamo in una lasc di contimra produzione legislativa: giudichelemo al momcnto opportunt), sccglicndo tra le varie possibilita lolnite daì quadro nonnativo.
Più setnpììce ì'azione sulle rimanenti alee clefinitc stratcgichc, colloca,te nelle vje Sosteppo c Savoldo, nclÌc quali la trasformazione può avvenile solo dando vairlizzazionc allc attrczzature viabilistiche ir.ipler,iste. Sitratta
di cpisodì. pur signìfìcatìvi. per i qutrli nulla osta ad una rapida dclinizionc
d'intesa con le proprieta.

Anche sc non classilicata arca strategica dal Prg, è dor.'eroso

un

accerìno tùla Wlt.ii'rct'chc, tr motil'o della dimensione, collocazione e digrrita
architcttonica dcgli cdificì storici. assume un rinrarchevoìe riìievo pcl Ia citt:ì.
E nostrtr intenzione, eseguite [e oppoltunc vcrifichc di fattibilitiL, p]romuovere

un'intesa con la proprictà fiualizzata: aÌl'acquisizione pubblìca degli edilici
stolici pcr inscdiarvi lunzioni scolastiche e cuìturali rispondenli alla diglita
dcgli cdifici (quali ad esempio un distaccamento di Brera, il licco artistico, un
laboratorio teatrale); al riplistino dclla vccchia strada alzaia del Navigìio ed
all'tll,ilizzo dello aroc più r'ctrostanti in congt'uità, con I'edìficio di via \rivnldi e
ccrn l'intcrvcnto plivato di futurtr rea.lizzazione nell'area tra Ia \\lhiirer c l'istituto Pastori.

Piani integrati in variante al Prg
Infine meritano urì accenno le ipotesi di variantc al Prg por ambiti
nrolto loca,lizzati: uon vi c\ nlcuna intonzionc di rinviarc qucllo chc ò possibile
alh'ontale oggi, senza altcrarc gli cquilibri deì vigente Prg, in termini di rappolto capacità inscdiativa-standard, c facexdo in modo che ogni intervento,
oltrc a pcrscguirc obiottivi dì ilquaìifìctLzione urbana, sia a,utosufliciente in

termini di sttrnda,rd Lrrbanistici.
.Al riguardo occorrc prcdctcrminarc, cl'intcsa con Ia Iìegìonc,
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quali strumenti siano utilizzabili (piani integrati d'intervento, piani di recupero o di riqualificazione urbana, accordi di programma), quali siano i criteri valutativi della Regione e quali i nostri. Lattuale situazione normativa in evoluzione non consente per ora una precisazione ulteriore.

Piano particolareggiato del P alazzetto dello Sport
Uobiettivo dell'Amministrazione è di realizzarc una struttura polifunzionale, di grande rilievo per la città. con il minorc costo possibile, adeguando al tempo stesso Ia pianificazionc di una vasta area urbana, in cui debbono trovare collocazionc la stazionc deÌla metropolitana, strutture collaterali
c di supporto alPalazzetto, una nuo\.a viabilità, parcheggi anche di intcrscambio, il ptrrco urbano di S. Polo.
Il precedente Consiglio comunale ha individuato obiettivi specilicì
che debbono osscro pcrscguiti mediante l'elaborazione tli un piano particolareggiato.
Iì irnpianto dovra essere realizzato e gestito da privati, da sccgliere mediante procedura, concorsuale, in regimc di conccssione di costruzione
e di gestione o di cessione dell'arca in diritto di superficie. Iì Comune pianilichcrà lo sviluppo c valuterà quali oneri assumere a proprio calico, mettondo
a disposizione le risorse immobiliari necessarie (i lotti edilicabili c partc deÌle
ulb tttti'rzazi t'tn i ) e comp I e mentzu'i ( cas cina Nlaggia).
In taÌe contesto, anchc con una anticipazione sui tempi del Piano
ed utilizzando arcc già comunali e gia destinate a. zora sportiva, possiamo
colloc:uc la nttouct, pùstti:nn, ol,'i,rnpion:ica. Se tale struttura rjveste una riler,anza urbana, e non tanto di quartiere, è oppclrtuno procedcrc alla riÌocalizzazictne rispettando tale connotazione: il luogo proposto è alle porte della cjttà e
facilmcntc acccssibiÌc daÌla tangenziale. con una piir che congrua dotazione di
parcheggi, r,'icjno ad una fermata della metropolitana.
Fl necessario dunque riplendere con la proprictà rapporti già pervenuti ad un elevato livello di dclinizionc.

(tlna volta :rpplovato il Piano particolareggiato, e acquisite le
arcc, al finc di darc una congrua configrrrazione a questa parte della città
sarà con tutta probabilità necessaria, una variante al Prg, da inquadrarc nclla
revisione generale.)

Centro Intermodale Merci
Si ritiene di assumere tale realtzzazione tra gli obiettM qualificanti, per rendere più efficiente il sistema Brescia, senza peraltro cedere a facili
suggestioni. Il progetto di fattibilità elaborato dalt'Amministrazione provinciale, e non verificato dalle F errovie, ha determinato una situazione di stallo. A
loro volta le Ferrovie, in ripetuti incontri ufficiali hanno assunto posizioni non
univoche, né hanno fornito una chiara prospettazione delle loro necessità,.
La stessa sottolineatura dell'esigenza di una non meglio definita
«piattaforma siderurgica, è apparsa come una soluzione progettuale aJìcora
troppo generica. Preliminare ad ogni scelta saranno, dunque,Ia chiarificazione delle strutture e funzioni necessarie, la determinazione dei terminali ferroviari, Ia precisazione in merito aIIe dotazioni degli impianti.
Parimenti attenta dovrà essere la disamina delle ripercussioni

62

sulla viabiìità, dci fattori di inquinarncnto, nonché dcllc problematiche inorcnti il reperimento dcÌlc necessarie risorse.
l,e Amministrazioni Ìocali dcbbono dunquc cscrcitare le oppoftune solÌccitazioni alfiché la comunità si attrezzi sotto i va,ri proliÌi, ma non possono sostituirsi nella indicazionc tercnica deì moduli e degli scali ferroviari.

E quindi assolutamento prioritario un intclvento ai più alti livelli
pcr ottenere untr dccisiva chia,rificazionc da parte delle FtrSS.
Rispetto alla specilica proposta contenuta ncÌ progetto di rnassimtr dclla Antministrazionc plovincia,le, una recente visita di nostri lunzionarj
presso centri intennodali europei, di città con volumi di traftico merci assai
piu consistcnti di tsrescia, ha cvidenziato che lc previsioni ivi formulate appaiono luori scala. In luogo di 100 cttari previsti dalla Provincia sono pat'si
sufficicnti dimensionamcnti assai inferiori. anche tenendo conto delle necessità di sviluppo. Così pure pcr la conlormazionc dcll'area, e per lc stnttture da
prevedersì: in sostanza un netto ridimensiona,mento, in termini di tcrritorio,
di lunzioni e di costi. Analoga,rrente si ò appul'ato un modcsto livello di inquinamcnto indotto dai contri intermodali.
II Comune di Brcscia potr'à quindi assumere ìe detcrminazioni del
ca,so, solo a fronte di una chiara prospettazione da parte deìle F'errovie.

La nuova Fiera
Lo studio di fattibilità economica della nuova fiera ha delineato
una fuirzione promozionale del prodotto bresciano, in cui l'esposizione classica, pur sempre importante, non costituisce Ia motivazione esclusiva. LEnte
F'iera viene rappresentato come erogatore di servizi alla produzione, assai
sofisticati, prefigurando nella nuova struttura la sede del mercato permanente, una sorta di nuoyo centro affari, dotato dei più moderni sistemi di comunicazione telematica, di rappresentazione del prodotto, di servizi collaterali,
centro congressi, sale riunioni, banche, centri elaborazione.
La Fiera di Brescia dowà coordinarsi con quella di Montichiari,

mediante necessarie diversificazioni, Ia specificazione delle rispettive iniziati
ve ed opportuni raccordi funzionali.
tjAmministrazione è impegnata a sostenere l'iniziativa, anche in
termini economici e deve pertanto individuare la più corretta\ocaltzzazione.

Lo studio di fattibilità del quale disponiamo individua due aree
possibili: una ad ovest, ove ora è insediato ùpalazzetto dell'Eib, e I'altra a est,
tra S. Polo e S. Eufemia. Mentre concordiamo con tali indicazioni, non si condivide l'ipotesi prospettata dalla Provincia, almeno negli incontri tenuti, di Iocalizzare Ia Fiera in direzione di S. Zeno, a motivo della assoluta inadeguatezza delle attuali e future rrbantzzazioni.
T?a le d.uelocaltzzazioni,Io studio di fattibilità propende per quella ad ovest, in quanto ritiene meno costosa Ia sua trbanizzazione. La motivazione addotta non è convincente, anche se Ia localizzazione suggerita ha indubbi vantaggl. La nostra valutazione non si è ancora conclusa. Di seguito si
riportano quindi solo alcune considerazioni problematiche.
Certamente le trbanizzazioni dell'area ad est oggi sono più carenpreviste
ti e sono
dal Prg in quanto aI servizio della metropolitana; l'area ad
ovest è tuttavia solo apparentemente trbantzzata, in quanto la grande viabilità che la circoscrive, già sowaccarica, rappresenta una barriera da superare

tilJ

atlravorso costosi inten'cnti. E altresì vcro che con l'occasione si può porre
rimcdio al nodo rtrppresentato dalla intcrsezionc dclle due tangenziali.
\,-a poi tenuto conto del latto che l'area, ad clvcst è or.m:ri irrimedia,bilmentc conìpromcssa sotto il prolilo agricolo c paesa,ggistico. mentrc
l'a,rezr ad cst ha tuttortr una sua funzionc ag'ricola c dignità ambicntale. In una
visionc ecologica deì nost«r territolio, occor.re "spcndere" arcc po\rerc piuttosto che a,tee arìcora. r'icchc di contenuti na,turali.
l-llteriore elcmento da considerarc ò il falto che qualor:r si ìocaìizzasse altrovt-. ìa, Fiera, andrebbc individuata una divcrsa destinazione pcr
l'area, attualnrente occupata dal Palazzetto dcll'Eib.
ì)evc inoltre tencrsi presentc che la ktcalizztr,ione della I,'iera tra-

scina con sé, in termini di prospettiva di ìungo pcriodo, anche ìa loaalizzaziono deìlo stadio di cra,lcio, in quanto sì può così ottenere un consistonte abbattimento dci costi di urhanizzazione e dr raalizzaziono dei parchcggi. Quindi il
consunìo di aroa pregiata ad est sarebbc in realttì assai maggiore di qucllo ri-

chicsto dalla soìa, struttura fieristica, mentre ad ovest consumerelrrno

a,r.ea

pacsaggisticarn ente dettcriorata.

Di contro i vantaggi deìla localizzazione ad est appaiono evidcnti,
qualora il progetto deìla mctropolitana decoìlasse: la l.'iera sarebbe dircttamcnte collegata con gli altri centri direzionali deììa città; sarebbe sorvita da
un mezzo pubblico in grado di trasportare diverse migliaia dipersone all'ora;
tutti i parcheggi sull'asse della metropolitana, costituirebbero un sistema intepJlato, in grado di gara,ntirc un reciproco supporto; in tal caso i parchcggi in
prcvisione pcr rl Pa,lazzctto deilo Sport potrcbbero esscre utilizzati anche
dalla Piera (c viceversa), con evidcnti economie di aree c di costi.
I)'altro canto se i vantaggi della ìocalizzazione ad est sono esclusivamcnte conncssi a,ìla mctropolitana, vi è il serio risehio, qualora non pervcnissero adcgr:ati finanziamenti pcr taìe reahzzur,ione, di dar luogo ad un insediamcnto prir.o dcl nectessario cordone ornbelicalc.
Comc detto si tratta di considerazioni ancora non conclusive.
esposte a,llo scopo di suscitare un dibattito, in modo da, potcr rapidamcnte assumere le dccisioni più opportune.

Via

S.

Faustino ePiazza Rovetta

Si tratta di una delle parti piu deg'radate delÌa città, tuttavia ricca
di notevoli potenzialità, comc cmerge anche dal materiale del concorso di
idee Europan, promosso dall'Iacp. Occorre conferirc un incarico per uno studio urbanistico complessivo del prohlcma, che prcsenta aspctti anche viabilìstici più generali.
Va anzitutto suturata la ferita dclle demolizioni in largo F ormentorre (Piazz,a Rovctta), con una scelta di nuova edilicazione, che riprenda i
motiyi dell'architettura storica,, interpretandoli in chiave moderna. La via va
ridìsegnata, si deve ridimensionare ed ordinare la carreggiata, rcalizza,re
marciapicdi e piccolc piazzole , ripristinando elementi di arredo storicamente
documcntati, rivcdcre l'ilhrminazione e ricercar.e, ovc possibile, larea,lizzazione di parcheggi interrati pcr residenti.

Tali interventi, connessi ai luturi inscdiamenti universitari cd alle
diverse iniziative voltc alla tutela e promozione dell'ordinc pubblico, possono
contlibuire al risanamento del quartiere dcl Carmine.
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Il Carmine

negli anni '70 e '80, Ia riqualificazione del
ati inserimenti di funzioni in grado di veiervento per più versi utile potrebbe essenema Eden al fine di insediarvi una sala
pubblica, che funga anche da grande aula per l'Università.

La mobilità
che può
è
ulteriormente
non
extraurbana,
ed
urbana
mobilità
segnare una svolta netla
etuaitite la soluzione dei principali nodi della uiabilità. cittaùinq carraia, ciclabile e pedonale, con vqpi livelli coordinati di intervento: vi è urgente necessità di soluzioni in almeno 15 punti critici della viabilità principale.
Declassare alcune vie, creando alternative e pror'vedere al loro
ridisegno; d.are un nuovo volto alle arterie di accesso, oggi in uno stato di desolantè caoticità, casualità e amorfità: questi gli obiettivi da perseguire. Un
grado: Triumplina, Valle
-Duca degli Abruzzi, BufCorsica, S. Faustino, C.so
Riaffermato

iI carattere strategico della metropolitana,

Martiri della Libertà.

furzionari ed
erienza-che
oli, esterni di

espertid
definisca
interscambio ed attorno
te, per liberare le
elementi

Peri
di utteri

aL

centro storico, ma anche nelle periferie congestionao di
ntro
loro

o.

edivengano

i deve stabi-

lire che ad ogni nuovo posto auto in sede propria, vengano eliminati altrettanti posti auto dalle carueggiate, dai marciapiedi, dai giardini.
Nel corso della legislatura ci prefiggiamo l'obiettivo di awiare a
soluzione i problemi di via Ttrrati, via S. F'austino e C.so Martiri della Libertà,
e di dar luogo ad un nuovo, netto impulso aIIa pedonalizzazione del centro
storico.

Infine un accenno alla terza corsia della tangenziale sud: pare

dell'anello circolare esterno, già previsto dai programmi della Provincia, in
modo da scaricare la città dal tra.ffico di transito. La tangenziale sud esige
piuttosto interventi di bonifica, migliorando le corsie di accelerazione, inseiendovi le barriere anti rumore e realizzando opportune piazzole di sosta.
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Edilizia giudiziaria, parco del Castello, piazze centrali
Bisogna evidentemcnter prcndclc atto delle decisioni del ministero dei Ileni culturali, in ordine alì'inedificabilità doÌl'aroa a suo tempo prescelta pcr la costruzione del Palazzo di Ciustizia, cercando nel contcmpo di tutclare gli intcrcssi linanziari del Cclmune di Brescia,, al fine di evitare oncri itnpropri per il bilancio comunalo.
Non per questo può csscrc rinviata a tempo indeterminato la soluzione dei problemi dell'edilizia giudiziaria; rialfcrm:rta la collocazione centrale della ltmzione delta giustizia, r,a abbandonata I'idur dell'uniut palazzlrt,
in nomc di una piu percorribile scelta poìicentrìca.
A taÌ finc vienc individuata l'area delì'ex Orto Mercato, in via
Gambara, quaìe ìuogo in cui ricomprcndcrc nuovi edifici, in modo che in ultr
porzione cilcoscritta di ciita (zona centro sud) siano insediati tutti gli ulfici
giudiziari. Analogamonte vanno colte le opportunitÈL di dismissionc nclla
zona, ad esermpio l'Ospcdalc lJmbcrto I, nonché. senza coltivare facili ilìusioni, le strutture militari. Nella stcssa alca di via Gambara e nelle zone contigue
possono essere collocati ì parcheggi a servizio dcl contro storico, oltre che di
pcrtincnza degli uliici giudiziari.
Loccasiono ò altresi propizia per affroltare iì tema clj una complessiva riquaìificazione urbanistica di qucÌla parte di città a ridosso della ferrovia, lungo via Gambara sìno a via Clemona, ccntralc pcl coÌÌoczrzione e
marginale pcr ruolo, :rttraverso uno studio urbanistico, nonché mcdiantc spccifichc intosc con lc ffcrrovie. A tale proposito a,ppa,re congruo l'utilizzo di un
pìano particolarcggiato chc includa un'opportuna, quanto urgente, sistemazione deììa zona deg'radata di via Sostcgtro, sistomazione che ridisegni lo spazio
ulbano lungo l'asse ferror.'iario attraverso l'individuazionc di nuovo funziclni
di acccsso c di sosta, al fine di decongestionare I'altuale nodo di interscambio
della stazione.

Parimenti va rapidamentc dclinito un progctto per la sistemazionc delÌ'area dell'ex Nlacello che, valorizzando le cmcrgcnzc archcoÌogiche e
monumcntali, conseEri alla fruizione pubblica uno spazio così ccntr:rlc c suggcstivo, pur assai sacrilicato dalla circolazione deÌ ring.
Ca,stel,l.o. Gli clcmcnti salienti del progetto Cagnardi-Gregottì
\ranno assunti come obiettivo da pcrscguirc por stralci. Prioritaria è la decisionc di intclrompele I'attra,versamento carraio, realizzando Ia passoggiata
prevista dal progctto.
E altresì nostro intcnclimento riplendere i temi deìle 1t'ia,zzc ce.'n.trrrl:in dantl<t a,ttuazione ad un altro progcttcl. oltre a quelìo di pi'azza, Mercato,
ora in la,se attuatir,'a. La proposta più riÌcr,:rnte, tra quelle a suo tempo suggerite
dall':u'ch. Lombardi, è ìa sistemazione di pi.azzrt. Vi,ttofi,u nel cui primo livelìcr
intcrrato si avanza l'idea di collocare il illt.tseo ttcl.l.ct, lt'il,le l.['i,glia,pcr iÌ qualc si
era, registrato l'intcrcssc dclla Iri:rt ad una sostanziosa sponsorizzazione.

Parchi urbani e di cintura. Impianti spoÉivi
Sul fronte dei parchi urbani e delle periferie abbiamo ormai definito significatiyerealazazioni,Ie cui progettazioni hanno raggiunto un diverso stadio di elaborazione. Si ritiene possibile dar corso ad alcuni significativi
inter"venti: La triplicazione del parco Ducos (opera finanziata ed area nostra),
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iI parco di Badia lungo via Vallecamonica (opera finanziata ed area nostra), iI
parco di Brescia due (area in parte da acquisire nell'ambito della convenzione con la Sbim, finanziamento in buona parte assicurato tramite converzipni
urbanistiche, cascina ia Garzetta da cedere come Ia cascina di via Cefdlonia), il completamento del parco Castelli (progetto in corso di attuazione), la
realazazione del polivalente di Folzano (opera finanziata, area acquisita g-ratuitamente).

Va sperimentata inoltre la possibilità di far rea)izzare e gestire
dai privati gli impianti sportivi che possono sorgere a Buffalora, Folzano, S.
Polo, S.Bartolomeo, Violino, viaZtziola. Le aree sono già di proprietà comunale; una volta stabilito quali impianti insediare, è possibile awiare una
prima procedura concorsuale, per verificare la risposta del mercato.
Diverso iI ruolo che ci viene richiesto per il parco di interesse sovracomunale delle colline, per iI quale prevalente è l'aspetto normativo e
vincolistico. È un tema su cui registriamo un ritardo, di ordine culturale, giuridico e operativo. Rappresenta un obiettivo di legislatura la costituzione, sotto
il profilo giuridico, ai sensi della legislazione regionale, di un parco delle colline, per garantire la salvaguardia attraverso la regolamentazione dell'antroptzzazione.
Per il parco di S. Polo, il Piano particolareggiato ne definirà ambiti, funzioni ed usi compatibili; data la vasta estensione dell'area, Ia sua realizzazione dovrà necessariamente fare i conti con le compatibilità di bilancio.
Inoltre andranno attentamente valutate le opportunità perché i costi di manutenzione non gravino sulla collettività.
Per il parco del Mella va proseguita l'accorta politica già awiata di
acquisizione di aree, anche ttiltzzando le occasioni costituite da piani dtlotlizzazione contigui; si deve inoltre dar luogo ad interventi di sistemazione ambientale
previsti dalla convenzione con l'Azienda regionale deÌIe Foreste su consistenti
ambiti già di proprieta comunale, nonché a significativi stralci furzionali.
II Piano regolatore prevede inoltre il parco delle cave, esprimendo in primo luogo una forte preoccupazione circa il progressivo ed irrimediabile degrado prodotto dal perpetuarsi dell'attività estrattiva. La Provincia sta
elaborando l'aggiornamento del Piano cave ed ha chiesto di conoscere Ie nostre valutazioni. Crediamo che non si possa che esprimere una netta e chiara
opposizione aI proseguimento dell'estrazione, per impedire la quale va esercitato il diritto di acquisizione delle aree interessate dalle recenti cave, ai minimi valori di esproprio (incolto sterile).
Solo quando si sarà definito un progetto urbanistico sufficientemente compiuto di tutto questo territorio ormai devastato - ed al riguardo si
tratta anche di recuperare, come punto di ripresa dell'analisi, iI lavoro in precedenza commissionato da.ll'Amministrazione comunale - potremo :utiltzzarc,
se necessario, I'escavazione per ottenere obiettivi prefissati. Per il momento
Ia salvaguardia deve essere totale, vincendo le comprensibili resistenze degli
scavatori, della Provincia e della Regione.

Conclusione metodologica
Ci si chiede uno sforzo notevole, un supplemento di capacità di
ideazione, di progettazione, supportata da grande concretezza.
Dowemo quindi contemporaneamente agire su due piani, tra loro
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comunicanti: la pianificazione dettagliata che troverÈL collocazione nel nuovcr
Prg; la progettazione urbanistjca ed edilizia delle reaÌizzazioni ritenute prioritarie, progcttazione da condurre sulla scorta di una visionc fortemente unitaria det corpo urbano, senza cadere nei duc vizi del cronico, inconcludente
rinvio e detla prccipitosità.

Strumenti operativi
Gli obiettivi sopra richiamati, per essere tradotti in scelte concrete, necessitano di adeguati strumenti di elaborazione culturale e di progettazione.La struttura degli uffici comunali, valida per reggere con. correttezza e
capacità la gestione dell'attuale piano e per l'elaborazione di varianti aIIa
stessa scala, non è in grado, se non in parte, di far fronte ai nuovi prospettati
impegni.

Non condividiamo I'affidamento ad un terzo, o a molti terzi,
dell'elaborazione di un nuovo progetto di piano, che, una volta approvato, sarebbe subito orfano del padre. Riteniamo che sia invece pagante la scelta di
equilibrare I'apporto esterno di cultura, esperienza e capacità, con la dotazione di una struttura interna che costituisca iI laboratorio operativo, in cui gli
indirizzi trovano realtzzazione poncreta nella pianificazione prima e nell'attuazione poi.
Anche in questo caso dowemo agire in modi diversificati:
- definire un rapporto di consulenza cor, una personalità della

cultura urbanistica, altamente qualificata, che sia di supporto alle decisioni
dell'Amministrazione e di guida nelle elaborazioni tecniche;
- awalerci di progettazioni esterne su temi specifici;
- attivare i concorsi di progettazione, evitandone sia un uso generalizzato, sia un :utilizzo sporadico, strumentale ed accademico;
- integrare la struttura operativa interna, attingendo a risorse disponibili in altri Settori, ma pure attraverso una nuova leva di giovani architetti.
Dovremo pertanto riconsiderare la struttura comunale che attua
Ie politiche del territorio, o quanto meno quella parte relativa alla Urbanistica, Interventi speciali (") ed Edilizia privata.

('") So Ìa dccisione è di non dar'ìuogo a nuove 167 ncìì'espansione, una voìta conclusi i lavorì pcr 1e rcalizzazioni in corso, la struttura dcgìi lnten,enti spccialì dor.ra essere rjconsidet'ata. lln

esempio: ncl piano PeLitpierle si manifesta la possibilità di edifioare 60 alloggi di edilizia economjco-popoìarè conie nei piani di zontr, senza chc ì'ufficio debba per qucsto dar luogo a progctti esecutlvi, appalti, dirczione lavorl. espropri ccc

