
1

Data

Pagina

Foglio

21-10-2019
1IL TIRRENO

INTESA PER LA GESTIONE (DURATA 14 ANNI)

Ceduta l'area del Santa Chiara
diventerà un vero quartiere

PISA. Nella bellissima area
alle porte di Piazza dei Mira-
coli, quella del Santa Chia-
ra, sorgerà dunque un vero
e proprio nuovo quartiere
del centro con abitazioni,
negozi, uffici pubblici e pri-
vati e strutture ricettive. In
pratica, tutto ciò che è possi-
bile trovare in un quartiere
cittadino, esclusa però la
grande distribuzione.

Il contratto di costruzio-
ne e gestione dell'area, così
come sancito dalla firma di
venerdì scorso, avrà una du-

rata di quattordici anni.
Specifica ancora la consi-

gliera regionale Alessandra
Nardini: «Si tratta, in que-
sto momento, dell'appalto
più grande in Italia per volu-
me e complessità e voglio
sottolineare come sia intera-
mente coperto da fondi pub-
blici tra Azienda ospedalie-
ra, Regione e Stato. Da par-
te della Regione si tratta di
un obiettivo da sempre con-
siderato come irrinunciabi-
le e sul quale sono state inve-
stite ingenti risorse. L'ente

Una veduta dell'area del Santa Chiara

regionale, infatti, ha sem-
pre creduto moltissimo nel-
la qualità e strategicità del-
la sanità pisana, nell'altissi-
mo livello professionale di
tutto il personale che vi lavo-
ra e nel rafforzare il ruolo
che Cisanello si è conquista-
to in questi anni. Pisa avrà fi-
nalmente l'ospedale che me-
rita, diventando sempre di
più un polo di riferimento ol-
tre i confini regionali e na-
zionali».
La riconversione dell'a-

rea del Santa Chiara è una

delle partite decisive della
Pisa del futuro, per la vasti-
tà della zona e per la sua po-
sizione. All'interno vi trove-
ranno spazio palazzi, servi-
zi, attività commerciali e
parcheggi.
L'intenzione è di ricavarvi

anche le postazioni per le
bancarelle che vendono sou-
venir e che ora si trovano in
piazza Manin.
Una delle possibilità è an-

che quella di mantenervi un
presidio sanitario per il cen-
tro, con una Casa della Salu-
te . 
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