
CORRIERE FIORENTINO
 Venerdì 9 Marzo, 2012 - FIRENZE
    
 

Svolta a Rimigliano, una giunta lampo e il piano si ferma

Con tre giorni di ritardo, ma il via libera alla ridiscussione del piano di urbanizzazione di
Rimigliano è arrivato. Ieri pomeriggio una «giunta sprint» ha approvato la delibera che
l'assessore all'urbanistica Anna Marson aveva presentato lunedì ma che aveva dovuto
«congelare» per la richiesta di approfondimenti da parte dell'avvocatura regionale —
richiesta avanzata pare dall'assessore Gianfranco Simoncini — sulla legittimità delle
procedura ipotizzata. Ieri, in una seduta breve e tranquilla, come se tutti gli angoli fossero
stati smussati altrove, la giunta ha dato il sì unanime alla delibera che rimette in
discussione il recupero e il futuro urbanistico della tenuta di Rimigliano, 560 ettari nel
comune di San Vincenzo, lungo l'antica «via della Principessa». Sarà una conferenza
paritetica interistituzionale a decidere cosa fare adesso e come.
L'assessore Marson aveva spiegato in passato che occorreva valutare bene l'impatto
dell'operazione ed il mantenimento delle attività rurali (ma c'era anche un problema sulle
volumetrie contabilizzate e sguli annessi agricoli) e ieri ha incassato il successo, con
l'appoggio del governatore Rossi. Proprio il governatore ha sminuito qualsiasi problema e
la stessa portata del provvedimento che il Pd della costa non vedeva certo con favore. «Si
tratta di una procedura normale — afferma il presidente — attivata per trovare una
soluzione condivisa con il Comune nel più breve tempo possibile. È già accaduto 13 volte
dal 2006 a oggi che sia stata attivata una conferenza paritetica e sempre i lavori si sono
conclusi in maniera consensuale con le amministrazioni locali». Palazzo Strozzi Sacrati ha
sottolineato come «dopo i necessari approfondimenti degli uffici regionali, la giunta si è
avvalsa anche del parere dell'avvocatura che ha confermato i profili di contrasto tra le
previsioni del comune e i contenuti del Pit, in particolare con quelli della ‘‘Scheda
paesaggio'' 23 relativa alla tutela dei valori paesaggistici e rurali della Val di Cornia»,
confermando quanto scritto dal Corriere Fiorentino sulla richeista di intervento
dell'avvocatura. «La delibera — prosegue il presidente — va nella logica della
condivisione e della maggiore tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici dell'area e del
suo carattere rurale». La giunta si è impegnata anche a convocare immediatamente i
lavori della conferenza paritetica, per ridurre al massimo i tempi del confronto e quindi
della nuova istruttoria su un progetto di cui si parla da anni e sul quale il Consiglio
comunale di San Vincenzo nell'ottobre del 2011 ha approvato definitivamente la variante
urbanistica necessaria. La commissione paritetica interistituzionale è prevista dalla legge
regionale quadro su territorio e urbanistica n. 1 del 2005 «qualora vi siano contrasti fra atti
di pianificazione regionali e comunali» ed è formata da nove membri: tre nominati dalla
giunta regionale, tre rappresentano le Province indicati dal Consiglio delle autonomie locali
che ne indica altrettanti per i Comuni. Il progetto — contestato dai comitati e dagli
ambientalisti — prevede un albergo da 75 camere, 120 appartamenti e un'azienda
agricola, già tornata a funzionare, all'interno della tenuta. Un progetto molto ridimensionato
rispetto a quello del 1997 facente capo all'ex patron Parmalat Calisto Tanzi.
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