
Stadio: nuova riunione per discutere la
variante urbanistica
La Commissione del Consiglio Comunale si riunisce due giorni a settimana, voto definitivo
previsto entro la fine di febbraio
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I più letti di oggi

Elezioni regionali, Eugenio Giani
si presenta: "Voglio una Toscana
ad una velocità"

Italia Viva si sviluppa anche a
Pisa: "Lavoriamo per
un'alternativa valida ed efficace
alla destra"

Le Sardine pontederesi in piazza
a Bologna: "Presto un grande
evento a Pontedera"

Elezioni regionali, polemica
contro Giani: "Bandiera della
Regione usata a sproposito"

S
Nuovo stadio, le
associazioni
ambientaliste: "Sia opera
che migliora la città,
valutiamo le osservazioni"

16 novembre 2019

La Città Ecologica: "Un
grave errore mantenere lo
stadio a Porta a Lucca"

21 novembre 2019

Variante stadio,
osservazione per il sì alla
moschea: "Sia rispettata la
Costituzione"

25 novembre 2019

Variante Stadio: partita la
valutazione delle 65
osservazioni

20 gennaio 2020

econda riunione, domani, giovedì 23 gennaio alle

17, in Comune, della Commissione Urbanistica sulle

osservazione proposte dalle forze politiche, associazioni

e cittadini sulla variante urbanistica adottata dal

Consiglio Comunale con Delibera n. 38 del 10/09/2019,

cioè sul provvedimento dell’amministrazione per la

nuova Arena Garibaldi. Saranno presenti, tra gli altri, gli

assessori comunali  all'urbanistica, Massimo Dringoli, ai

lavori pubblici, Raffaele Latrofa e la dirigente dell’ufficio

Urbanistica del Comune di Pisa, Daisy Ricci.

Le osservazioni a questa Variante Urbanistica sono 65 e

domani dovrebbe esserci le prime votazioni su le prime

4 osservazioni che sono state discusse nella prima

riunione della Commissione Urbanistica di lunedì

scorso, 20 gennaio. Fra le osservazioni, oltre quelle dei

cittadini, ci sono quelle di alcune forze politiche (Diritti

in Comune) e da varie associazioni (Fiab, La Città

ecologica, Legambiente e la Comunità Islamica) e, una,

dalla Provincia di Pisa.

Il voto definitivo del Consiglio Comunale è previsto entro il prossimo mese di

febbraio.

Argomenti: stadio
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