Lo scenario urbano fl\:': :i:;y:: ;ff?:::

amministratiua ricca di

dieCi anni dOOO
---r -

esperienTeèrimasto quasi

cos( aggrauati gli inconuenienti per auer trascurato di

inuariato: si sono
cambiare quel che era necessario. Le conseguenze dello smantellanento quasi completo dell'ufficio urbwtistico comunale

di Leonardo Benevolo
Quando Lrrigi Bazoli, Tir-ro Rino c,-1 io abbialrrtr crrrnir-rciato il firr uscirc Citta I tlintornl, clieci anni fa, nvvcrtivurno la necessità d j consoIic]arc, co1ì urr piccokr
contributo, una stilgionc politico-aLlrnirìirl rill ir:t rit t'rt ,li g.pet it rt:( fir\r,ìl(', llìir
gitì esposta a[[e inc-ognitc di Lrn ilìcerto

{rturo.
Nessr-ulr si irspctt:rvir chc ln cr isi fosse cosi

vicina, c anchc prer,edencLr i pericoli,
rìcssLllìo tmLTlrìgLna\/[ r-tna cosi sc-.arsa ciìpi-Lcità. .li clifcsa. (io rncrLo cli trrtti, cl-re
iì\ \'\'(ì )\'( lt(',li vettirc lr vir elc irr .1Ucsl:r

cittiì, valLLtenrLr tla firori le sLre carìtteristichc) QLLattro anni rlopo 1a situazione
era gilì cirpovolta, e la gestione clel terri-

torio

che procecle solo se esiste rrn certir

componenti cle[il
vitir associirtiì eril già cli fatto paralizzirta. Cosi itclesso, pirrlan.lo clei clieci :urni,
vien pi( nrrturtrle rirLìcontare clrre[[o cl-re
nor-t è rtccacirìto, lìì:l cl'rc iri,rcbbc d()vLrt()
gr:a.lo cli c-oerenzrì fi-n le

acc-.atlere, Lo sccniLrio costrr-Lito cì rimirsto

ill\'rlrrilto, e sl sorì() prLrttosto agut.lr\irliqli itr.,'tìrt'nir'tìti lì(l ;ìv('r lt'; r-

Llutìsl

scuriìto cli calnbiarc
siìilo.

c1,-Lcl

chc criì lìcccs-

Farò alcuLri esetn|i;

1) La disciplina .lel tr:affico automobjli:ttrt.r ilttltr,.[r.rtt.t rtclLlt [( ìl-tìrìtrì ltttttrLitti
strativa 1980-85, cor-L la ci,nsr-rlenua.lì

r-Lno

specialista dei semafòri, è tLìttora

ir-

r,ariata. I due anelli clel ring ir-ttorno al
centro stollco sono ancoriì usiltr iì senso
LLr-Lico; le soste rirn:rngono chstribuite in
morlo clemenziale, con i parcheggi a pet-

tine

cla dove si esce

in retrorlarcia

sLrlle

corsie di scorrimento veloce, con l'occupuzione degli spirzi peclorrali ilIberi-Lti;
l"'ttr tod romi zzazi one" cle i tronch i a se r-ìso
ur-rico cor-rtinua a cianneggiare l'arnhiente, i pecloni e gli autornobilisti stessi, co-

stretti iì competere in spazi troppo Iarghi,
per felrnarsi poi bruscamente agli incroci. r--irraziona I i trì d e i parcheggi es istenti
aIirnenti-L ['aspe[tirtiva cli aLtri pi-rrchcggi
sotterrirnci h-rngo i vi:rli, inutili (comc c1irnostra la viccncl:r clc1l'Autosilo 1) c ul-

tcrionncntc cl:rnnos i :rll':ulbicr-itc.
2) La clisciplin:r urb:rnistica pcr il ccntro
storico, introclottn ncl 197l, non ò pi[L
st:iti-L rcvisioniìtir. c non ò al pirsso con lc:
tsft't'it'lìzt Irttc ,rltl(ì\'L' lì( i .1116q.ri1
venticinque irnr-ii. Le noziorii cli restar-rrcr
e ristrLrttLrrlìzione sono interpretate irrbii

trariamer-Lte clrrgli LLffici, confr»-Ldencl o le
regole progettLriìli e c1'-Lelle per riscrLoterc i contribrLti. La preparnzione cli unir variante parziale, che era consir]eratu Lrrgente a1la fir-re clegli anni 'E0, è ancora rrc-

ciìlìtonatiì.

Nel centro storico si r,'eclono molti ecliZI
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flci rest:rurati cli fresco, molti rrltri vuoti
e con le fir-iestre chilrsc in attesa cli esser
vencluti e risisternati. Trltto irvviene per
la rnoltiplic':rzior-Lc clcl1e iniziirtive priv:rte, ilìentre f ir-riziirtiva pubhlicir llon vrl
oltre nna revisione clcgli :rrredi.
ALtri prohlerni sono orir sul ti]ppeto: liì
nlro\ra Fierir, la sistemazionc clclLr stil,-lio,
1o svihLppo clelle sed j r-rniversitaric; rn:r Le
pnrgett:.rzioni sono nncortr cli là da vcnirc.
Infinc, rrn fattcr
rilcvar-rte firrse
rlecisivo per l'assctto clcllir nostriì

citt.ì nel

hreve

periorlo è

[o

cra sindaco, e il loro pcrsonale è st:rto
prontiìmente sacchegginto tln :rltri settori.
L'itlt'lr .li ct,lls* ,t" lrrr 1,,r, ) lrrr )grirmrn;r:ionc ccl csecuziotie, e di firrmarc gruppi ar-rttxLLllìcicnti fer zone specifichc dcll:r città,
è statiì abbanclor-rata, ripristiniurdo la divisione tradizionale per settori spccializz:tti, che in ErLrol-ra è sttrttr abbandon:rta
cpirsi clovr-rnclLrc. Un p:ìtrinìonio cli energie nrnane, di irnpcgni nìotiv?lti, di espenenze alnln11llsttatlve non c()nver-rzionali è stato
clisperso prima cli

sostituirlo con
cluirlche inclirizzcr

srnantellnmcnto

divcrso.

qLrzrsi completcr
rlell'LLfficio urballlstLCo cot-tìLlna-

passi

ie. Qu:rndo PiLolo

Corsini c\ cliventato assessorc ilL1'rLrb:u-ristic:r, rn i

cletto con stLrpore: I'uflicio urbirnistico non csistc pi[r, è ric]otto tr cinclue pcrsone. Nc1 1970, cluar-rcìo io ho corninciato n lavorurc pcr Rrescia, ho trovnto io
stesso nLrmcro cli persor-re. Poi con LLrigi
Bazoli l'abb iaur, r clcclrp I iciìto ) l rì i] l'uffi cicr
speciale per il cerntro storico è stato chiuso ,-la PirclLrlir, 1'rLfTicio spcciale per S. PoLr
è stlrto aholito ciil PuroLi rnentre Clorsini
l-ra

Z?,

I1 rircconto dei
ir-icl ietrit
non può essere
1'ultinrir parola,
ncl rnornento in

crrl sl stiì preparar-Ldo un nLìo\'(l
q,-Lilclro programmatic-o per la città, cioè
il r-rr-rovo piano regolatore. Pr-Lìr clarsi che
l'ltzzer:tlncttt,r .lcl lltss:tt,, .i,ì ttll lìit\::tggio necessario per prepirrarc Lrlì cliverso
fLLturo. Niente ancortì si sa clcL nllo\/o

pirno, c un'attesiì 1-to1l prevenLLta ò cl'obbligo. La nlro\/a forma rlella citt'.ì, i1
nrrovo sccniLrio clo-,,e abjteranno i giovani rli ,,gr:i i iìlìcrìrlt 5(()r'ì()sciul(ì.

