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MARTINA Eugenio CALIANDRO L' avvio di un percorso
realmente partecipato sul Pug, servizi a ...

MARTINA  Eugenio  CALIANDRO  L'  avvio  di  un
percorso  realmente  partecipato  sul  Pug,
servizi  a  supporto  della  zona  industriale,  più
attenzioni per il centro storico, nuove politiche
a  sostegno  delle  attività  economiche,  una
gestione  ottimale  delle  opportunità  concesse
dalla Zes jonica, grande attenzione al tessile e
al  Made  in  Italy.  Sono  solo  alcune  delle
proposte contenute nel documento redatto da
Confindustria  e  Ance,  indirizzato  ai  candidati
alla  carica  di  sindaco  in  queste
amministrative.  Un  documento,  condiviso  e
sottoscritto  dai  tre  candidati,  Mauro  Bello
(centro  destra),  Gianfranco  Palmisano  (centro
sinistra)  e  Antonio  Lafornara  (Movimento
Autonomi  e  Partite  Iva),  nel  corso  di  un
confronto  svoltosi  nella  serata  di  lunedì  nella
cornice della sala congressi del Park Hotel San
Michele.  Attenzioni  rivolte  soprattutto  al  Pug,
documento  che  l'  Amministrazione  Ancona
non  è  riuscita  nell'  intento  di  varare  prima
della  chiusura  del  mandato:  «Non  possiamo
che  ribadire  come  un  atto  di  tale  portata,
determinante nel definire gli assetti futuri e le
direttrici  di  sviluppo  del  territorio,  non  può  in
alcun  modo  essere  la  risultanza  di  un
procedimento  divisivo  e  contestato  -  si  legge
nel documento Confindustria-Ance consegnato
nelle  mani  dei  tre  candidati  alla  carica  di
primo  cittadino  -  L'  approccio  Dad  Decidi
Annuncia  Difendi  adottato  dall'
Amministrazione,  al  termine  di  un
procedimento  del  tutto  interno  agli  uffici
tecnici  -  è  il  commento  critico  dei  delegati
Confindustria  e  Ance  -  non  poteva  che
condurre  all'  attuale  situazione  di  stallo.  Da
Confindustria  e  Anche  giunge  quindi  la

richiesta  che  si  possa  da  subito  riaprire  il
confronto  sul  piano,  analizzare  e  mettere  a
fattor comune proposte e sollecitazioni giunte
da  più  parti  all'  Amministrazione,  nel  quadro
di  un  dialogo  solo  avviato  e  troppo  presto
interrotto,  nonché  decidere  insieme  i  più
opportuni  indirizzi  amministrativi  da  seguire
per  una  eventuale  prosecuzione  del
procedimento  di  adozione  dello  strumento
urbanistico.  Importanti,  anche  le  proposte
formulate  nel  settore  della  riqualificazione
delle  aree  per  gli  insediamenti  produttivi.  Tra
queste: la qualificazione delle connessioni con
l'  area  jonica  e  con  la  dorsale  adriatica
attraverso  la  realizzazione  di  un'  apposita
circonvallazione;  il  completamento  del
processo  di  ammodernamento  e
potenziamento  delle  urbanizzazioni  e  della
viabilità al servizio delle aree industriali con la
sistemazione  dei  tratti  stradali  privi  di
marciapiedi,  la  soluzione  dei  problemi  di
allagamento,  la  regolazione  del  traffico  e  la
mitigazione  dei  disagi  nelle  ore  di  maggiore
intensità; la dotazione di una moderna rete di
banda  larga;  parcheggi  al  servizio  dell'  area
industriale;  l'  insediamento  dei  presidi  di
sicurezza  ed  integrazione  con  la  apposita  a
rete  di  infrastrutture  tecnologiche  per  la
sicurezza.  Altro  punto  focale,  quello  relativo
alla  Zes  (Zona  economica  speciale)  jonica:
Con l' insediamento del Commissario - si legge
nel  documento  -  la  Zes  Jonica  potrà  prendere
avvio  e  svilupparsi  con  il  completamento  del
sistema di servizi - fiscalità di vantaggio e con
l'  attuazione  delle  misure  di  investimento
previste  con  il  Pnrr.  Per  ciò  che  concerne
Martina  Franca,  pur  a  fronte  delle  criticità
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connesse  alla  valorizzazione  dell'  area  allo
scopo  individuata,  riteniamo  si  debba,  in
collaborazione  con  Confindustria  -  è  la
proposta delle delegazioni  -  avviare un lavoro
che  conduca  a  proposte  di  nuova
perimetrazione  e  di  ampliamento  della

vocazione  settoriale  attualmente  individuata,
alla  definizione  di  progetti  di  connessione  e
prima  infrastrutturazione,  alla  definizione  di
specifici  vantaggi  localizzativi  territoriali  da
porre  alla  base  di  una  offerta  insediativa
credibile  e  competitiva.  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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