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«Piano urb stia)* 
poca chiarezza 
e troppo cemento» 
Vignola. Le critiche delle forze di opposizione alla Giunta: 
«Se ne sa poco ma quanto emerge riflette scelte sbagliate» 

VIGNOLA 

«Si conosce ancora troppo po-
co del Psc, il piano strutturale 
comunale, ex piano regolato-
re, in costruzione, e ci sono co-
se che non vanno». A denun-
ciarlo sono te liste di cittadini 
di Vignola, Spilamberto e Savi-
gnano (Vignola Cambia, Spi-
lamberto Solidarietà Ambien-
te e Vignola Cambia), che han-
no espresso critiche e avanza-
to proposte sul nuovo Psc, che 
riguarderà la programmazio-
ne territoriale dei prossimi an-
ni per i comuni di Vignola, Spi-
lamberto, Savignano, Castel-
nuovo e Castelvetro. «Ad oggi 
- denunciano le liste - sono 
stati resi pubblici due soli do-
cumenti; una striminzita boz-
za di documento strategico e 
una relazione di sintesi. in 
questi documenti preliminari 
o di sintesi molti aspetti di 
grande importanza sono trat-
tati solo per titoli, come ad 
esempio la "Cittadella del ci-
bo", o in modo assolutamente 

generico, come ad esempio le 
"politiche di perequazione", e 
ciò non consente di compren-
dere la qualità delle proposte 
e, dunque, di prendere posi-
zione». Ecco poi, tra critiche e 
proposte, la posizione delle 3 
liste. In primis, si chiede un 
Psc «senza retorica della piani-
ficazione», ovvero che non fac-
cia promesse per il futuro sen-
za basarsi sulla realtà dei fatti, 
«come è stato fatto per il passa-
to con gli obiettivi poi non per-
seguiti della cosiddetta città 

sul fiume o del Parco europeo 
dell'ospitalità». Tra le prime 
preoccupazioni delle liste, c'è 
la «sovrastima del bisogno di 
edilizia residenziale. Per legitti-
mare l'ipotesi di un fabbiso-
gno di circa 600() unità abitati-
ve, si ipotizza una crescita del-
la popolazione del 18,4% in 15 
anni, sostanzialmente in linea 
con la crescita dell'ultimo de-
cennio: ÷ 14% tra 2001 e 2011. 
li perdurare della crisi econo-
mica rende irrealistiche que-
ste stime, elaborate utilizzar"- 
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Alcuni esponenti della minoranza in Consiglio a Vignola 

do i dati di qualche anno fa. E' 
vero che questo Psc consuma 
un po' meno territorio rispetto 
al passato, ma per noi è ancora 
troppo. Chiediamo piuttosto 
di recuperare e riqualificare 
l'esistente». Poi ci sono le «cri-
ticità ambientali. Su questo 
proponiamo di ribaltare la lo-
gica pianificatoria, partendo 
dal carico antropico aggiunti-
vo sostenibile dai vincoli am-
bientali. Vignola è già al primo 
posto in provincia per densità 
di popolazione, con_ 1063 abi- 

tanti per chilometro quadra-
to». Sempre in tema di riquali-
ficazione urbana, le liste richie-
dono di avviare «un processo 
di rigenerazione del costruito. 
Circa 30.000 alloggi oggi pre-
senti sul territorio dell'Unione 
ha infatti caratteristiche di bas-
so o bassissimo profilo dal. 
punto di vista energetico, si-
smico e ambientale». Netta 
contrarietà anche a progetti di 
insediamenti commerciali all' 
ex Sipe e richiesta di migliora-
rei trasporti pubblici. On.ped) 
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