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Marson chiede lo stop al piano per Rimigliano, oggi la Regione decide

La variante urbanistica approvata ad ottobre dal Consiglio comunale di San Vincenzo che 
dovrebbe ridisegnare il futuro turistico-ricettivo della tenuta di Rimigliano è ad un passo dall'essere 
bloccata. Ieri l'assessore regionale all'urbanistica Anna Marson ha portato in giunta il suo parere e 
la volontà di impugnare gli atti del Comune attraverso l'attivazione della conferenza paritetica 
interistituzionale. La sede naturale in cui la Regione può contestare al Comune la leggitimità di 
alcune parti della variante. Di quelle che non convincono. D'altra parte che alcune parti di quel 
progetto avessero lasciato molte perplessità non solo tra i comitati locali non è un mistero. In 
Regione ad esempio, negli uffici che si occupano di urbanistica, ha convinto poco il cosiddetto 
decollo e atterraggio di volumetrie da un podere all'altro che rischierebber di stravolgere il contesto 
originario. Dovrebbe essere questo il motivo principale per cui l'assessore Marson ieri ha 
presentato in giunta la richiesta di attivare la conferenza interistituzionale. Una richiesta che però 
non è stata approvata subito in prima battuta — anche se i tempi tecnici per impugnare la variante 
uscita dal consiglio comunale di San Vincenzo si stanno riducendo al lumicino — perché servirà un 
ulteriore approfondimento tecnico il cui esito si dovrebbe conoscere già oggi.
C'è poi da vincere la resistenza di una parte del Pd, specie quello della costa, che — come si è 
visto durante il consiglio comunale di ottobre a San Vincenzo a cui partecipò per tutte le nove ore 
di durata Matteo Tortolini, responsabile urbanistica del Pd — si è sempre professato favorevole 
all'approvazione del progetto turistico per la tenuta di Rimigliano. Una resistenza che Marson 
avrebbe riscontrato anche ieri in giunta, sembra di fronte alle perplessità in particolare 
dell'assessore Gianfranco Simoncini (per 14 anni sindaco di Rosignano Marittimo), con cui ci 
sarebbe stato un vivace scambio di opinioni sul merito. Oggi o comunque a breve ci sarà 
comunque il parere tecnico che manca. E se alla fine ci sarà davvero l'attivazione della conferenza 
interistituzionale il progetto della tenuta turistica rischierebbe di essere ridimensionato. Un progetto 
che ad ora, sulla carta, prevede per quei bellissimi 560 ettari lungo la Principessa la realizzazione 
di un albergo da 75 camere, 120 appartamenti e un'azienda agricola (già tornata a funzionare) 
all'interno della tenuta. Come ha sempre detto il costruttore Maurizio Berrighi, socio della 
Rimigliano srl (la società proprietaria della tenuta) si tratta di un progetto che rispetta la tenuta e 
che non consuma suolo. «Tra recupero e ristrutturazioni, su un totale di 560 ettari, ne occuperemo 
8». Secondo i comitati, ma è anche il parere di urbanisti come Massimo Zucconi «si tratta di una 
operazione immobiliare classica. Lì bisognava farci una grande azienda agrituristica».
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