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della Regione
siamo a rischio»
CORTINA )) I PROGETTI DELL'AMMINISTRALIONE

Ex stazione, sul futuro
incombono grosse nubi
L'Ufficio urbanistica biocca l'iter sulla base di questione tecniche rilevanti
Zardini Lacedelli: «E andando avanti si rischiano anche contenziosi legali»
Alessandra Segafreddo con la creazione di ampie zone
CORTINA d'ombra. Non è noi sufficiente

Non si votecà in medto alla ri-
qualificazione della stazione,
nel prossimo consiglio comu-
nale. Il punto, esaminato giove-
dì in Seconda commissione, è
stato einviato. Serviranno nuo-
vi approforidlirnenti tecnici pri-
nia che i consiglieri possano
eventualmente esprimersi sull'
interesse pubblico del proget-
to della Pool Engineeeing cli Co-
negliano.
Numerosi i dubbi che 11 re-

sponsabile dell'Ufficio Urbani-
stica, Stefano Zardini Lacedel-
li, ha fatto emergere in merito
all'iter procedurale. Zacclini La-
cedelli ha protocollato, su ri-
chiesta del capogruppo cli mag-
gioranza Stefano Dandrea,
una relazione che ha presenta-

to in commissione. La riqualifi
razione era stata inserita negli
accordi di programma tra Re-
gione e Comune, stralciati di
recente.

11 progetto, secondo l'uffi-
cio, deve quindi attenersi alle
normative previste per i Piani
urbanistici attuativi. '<Le tiuove
volumetrie progettate>, spiega
Zardini Lacedelli, «non rispet-
tano la prescliziune relatisa al
numero di piani fuori terra e
questa scelta viene motivata
con l'obiettivo di ridurreil con-
sumodi spazio pcdonalc. Que-
sta considerazione non tiene
conto dell'impatto ambientale
delle nuove volumetrie sul con-
testo urbano. Indubbiamente
le altezze dei nuovi edifici, che
si spingono fino a sei piani fuo-
riteera, comporteranno unim-

patto sul contesto edificato,
con hmitazione della visuale e

affermare che lo stato di degra-
do in cui versa attualmente
parte dell area della stazione
determina una situazione in
cuil'intervento proposto si po-
ne corna Inigliorativo della
qualità del paesaggio. Anche i
parametri edilizi dovranno es-
sere riesaminati ed eventual-
mente bilanciati tra un com-
parso di natura pubblica ed un
altro di natura privata, anche
al fine di evitare conteoziosi. Il
proponente non può disporre
liberamente cli parametri edili-
catori che interessano anche
altri soggetti privati, senza
coinvolgerli». Perpiesso Zardi-
ni Lacedelli si è detto anche
sulla volontà di Pool Enginec-
ring di interrare il terminai del-
le corriere. Nella relazione ha
poi aggiunto che i proponenti
non spiegano come integrare
nel progetto alcune strutture
pubbliche attualmente rsisten
ti in stazione (tipo le sedi di Sf1-
pass, consorzio turistico, Poli-
zia locale, biglietteria SeAm,
scuola di musica e mercato,
due volte a settimana).

Il nodo e tecnico. E inerente
sia lo Sblocra Italia, legge vara-
ta dal Governo, che secondo
Zardini Lacedelli non può
bypassare i piani urbanistici vi-
genti, sia i contratti di servizi.
Sciolti i nodi tecnici, forse si ar-
riverà in consiglio per valutare
la pubblica utilità della pospn-
stadi Pool Engineering.
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L'area deII'ex stazionedi Cortina per lacui riqualificazionec'è in ballo un progetto dal2l milioni
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