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ABRUZZO

«Nuove strade
per unire l'area
metropolitana»
›«Sì, Grande Pescara è un'idea vecchia» anche il presidente dell'Inu
che fu tra i promotori del referendum concorda con la tesi di Zazzara

IL SOGNO INFRANTO

La Grande Pescara Ct un'idea na-
tatvecchia. -Epassato del tempo
e ha perso d'attualitü:, tosi com-
menta naso elci promotori del FC-
fcrcindLnn consultivo del mag-
gio 2014, i'nrbanisi , Roberto
i asc'arttect, che concorda per
molti aspetti con l'impostazio-
ne del collega Lucio 'Lazzaro, 11
quale ieri sul Messaggero
finito la fusione di Pescai-a,
Mori tesi Ivano e Spolture
«un'operazloneamministrativa
traumatica quanto inutile, e de-
stinata a'Ienerare pila problemi
che vantaggi.>, poiché lontana
dal progetto di una piccola me-
tropoli che inglobi piïi cuiiiuni
anche di province differenti, gil.i
assimilabili dal panato di vista
socio-economico, al fine di ,=ra-
zloiralirzare l'offerta dei servizi
e favorire e lo svlluppo delle atti-
vitft.' Professore (merito di ur-
banistica .111º1 D',1t11icliieili, co-
me ii collega Zazzara, e pi
dente regionale delfino (istitu-
to nazionale di urbanistica), ltita-
scarucci sottolinea: --E evidente
che la dimensione metropolita-
na rispecchia tm arra molto pio
ampia rispetto ai tre comuni in-
teressitl ma per motivi tecnici
la Fusione noni IitO scavalcare a
confini provinciali».

LE NUOVE FRONTIERE
Esistono però soluzioni alterna-
tive,  fcindnte set dite cotteci Ii che
sono frutto di amni di studi. tesi
di laurea e ricerche universita-
rie. li primo i quello ih 'città in
continuità spaziale-, che prove-
de l'unione di realtà alta territorialiitoriali
contigue con determinate affili i-
tu, e in questa c'raso si
estenderebbe ai Comuni' di

F°raneailla al Mare,  San Giovan-
ni Thatinoe Cina Sartt'\ngelo,11
secondo si ispira ad une "città
integrata funzionalmente- che,
basata su una nuova categoria
introdotta dall7stat chiamata
"popolazione insistente su un
determinalo polo d'attrazione".
andrebbe acl aggregare oltre
venti comuni, anche non inte-
rrati iclritori [niente, clic rica-
dono nell'orbita pescarese. In
sostanza il piano di fusione. non

rispondente alle ,;fide poste
dalla modernità, pLl Odirsi supe-
rato. ma lo riorganizzazione cie.l-
le città resta un tenni centrale
perché la metropolizzayione i
una tendenza inevitabile con-
nessa ai cambiamenti legati alla
globalizzazionc. E inoltre si di-
mostri indispensabile per rag-
giungere eli obicLfaf cb svilup-
po sostenibile, imposti
dall'agenda 2030 dell'Uno, e la.-
ocrire il Iiluneio economico po-

L'URBANISTICA
PROPONE MODELLI
PIU' AVANZATI
DI RELAZIONE
E INTEGRAZIONE
FRA TERRITORI

st pandemico,

I PROGRAMMI
Occorre di nuine, seconde la tesi
del professor M<ascarucci fare
ricorso a lUrint dl aggregazione
pro@rattltnaticne', non sponta-
nee perché non produrrebbero
il risultato sperato. ma !ianzio-
ntali cid un obiettivo. nella ratti-
specie l'accesso  alle risorse eu-
ropee. ai#iucht i comuni siano
ineentt r ati ad un lavoro di ;;nlp-
po..+1 a Regione si sta occupan-
do eli un prr,getto di cï:•sic-:ne
ter ri t o ri a l e. che  Ipr t'vecl e
dalazionc di aree urbane funzio-
nali, un insieme di comuni r)mo-
genco che segua un'unica linea.
di pro;yramn:azionc. al f'ine dï.
usufruire dei tondi dei piano na-
zionale eli ripresa resilienza
(Pnr ) L'area in questione Po-
trebbe andare a coprire un va-
sto triangolo che tocca Urtona.
Sìlvi i llai?ppe°llo insomma la
grande Pesca raPesco va o interamen-
te ripensata o considerata conae
un primo passo vc.rso qualcosa
di diverso, c° a questo sin dall'ini-
zio siamo sempre Stati orienta-
ti,. Certo. !o smarca mento di.
una dei tre promotori del refe-
rendum. insiCme l.all'er deputa-
to Carlo Costantini e all'econo-
mista 7\'icola Mattoscio. èe desti-
nato a far discutere, alimentan-
do IC' ngonlenta7,if)ni dei contra-
ri ,a]IRt rnttxí Lin tritate
Crescente soprattutto nei due
Comuni minori. Un dato certo.
mentre la scienza urbanistica
sembra indicare nuovi strumen-
ti di relazione territoriale, an-
che il lavoro costituente delle
COtaînittiSlOn1 sembra essersi r,p sCi-
st,anzialnaetatCaSvnatri.
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