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Rimigliano, il Pd sostiene la giunta sanvincenzina 
  
«Il Piano è in linea col Pit della Regione. Apriamo un confronto senza forzature, ma 
sette anni per decidere sono un tempo sufficiente e forse eccessivo» 
 Va in consiglio Il progetto antierosione 
  
 
Si svolge domani alle 9 il consiglio comunale sanvincenzino. Molti i temi all’ordine del 
giorno. Si inizierà con l’approvazione del regolamento della tassa di soggiorno e 
dell’imposta municipale propria (Imu), con la determinazione delle aliquote e delle 
detrazioni d’imposta per il 2012. Si proseguirà con l’approvazione del piano finanziario e 
della gestione del servizio di nettezza urbana. Molti gli ordini del giorni e le interrogazioni 
presentati dal Forum, tra cui spiccano quelli sul progetto antierosione per la spiaggia di 
Rimigliano, sull’approvazione del piano aziendale di miglioramento agricolo e ambientale 
della tenuta di Rimigliano), seguite poi dalla richiesta di di gratuità di tutti i parcheggi del 
centro urbano in seguito della chiusura del sovrappasso ferroviario. 
PIOMBINO «La vicenda di Rimigliano è un esempio di un fenomeno più ampio che 
drammaticamente rischia di ingessare ulteriormente una programmazione che già sconta 
le difficoltà legate alla crisi e alla mancanza di investimenti mettendo in luce la necessità di 
aggiornare profondamente il modello di governo della Toscana». Così si esprime la 
direzione del Pd Val di Cornia-Elba, riunitosi dopo la decisione della Regione di porre 
all’esame della commissione paritetica interistituzionale la variante urbanistica della 
Tenuta di Rimigliano. Con uno stop all’ultimo tuffo al progetto per la realizzazione di 120 
appartamenti e un hotel di 6.000 metri quadrati per 75 camere. Una difesa dell’operato 
della giunta sanvincenzina contenuta in un documento votato all’unanimità dalla direzione 
del Pd, che spiega come «le scelte di pianificazione su Rimigliano sono indubbiamente 
legate all’autonomia e agli indirizzi dell’amministrazione comunale sanvincenzina che si è 
misurata su questo tema da anni, con due elezioni amministrative dove il centrosinistra ha 
mantenuto larghi livelli di consenso». La direzione dei democratici spiega poi che «queste 
scelte sono anche il frutto di un’elaborazione territoriale a cui il Pd e le amministrazioni 
della Val di Cornia hanno partecipato attivamente, con l’obiettivo di aprire un nuovo corso 
nella vicenda urbanistica comprensoriale attraverso il contributo attivo del Comune di San 
Vincenzo e delle sue politiche urbanistiche che si stanno progressivamente riallineando e 
integrando con la pianificazione del resto del territorio». Insomma, secondo il Pd si è 
trattato di un «cambio di strategia a cui la Regione ha partecipato attivamente: attraverso 
anni di lavoro intenso sul piano di Rimigliano sono stati rimessi in discussione diritti 
edificatori acquisiti da parte della proprietà, cancellate le edificazioni che andavano a 
occupare suolo nuovo, trasformata una Rta in albergo e portata a un terzo delle volumetrie 
precedenti, sancita l’indivisibilità della proprietà che è il principale strumento con cui si può 
impedire un processo realmente speculativo». Se dunque c’è un problema con la Regione, 
allora occorre «rinnovare quel rapporto tra istituzioni e società che ha caratterizzato la 
storia della nostra regione, facendo le scelte utili per rilanciare la modernizzazione di un 
territorio regionale che altrimenti rischia sempre di più la marginalità e l’arretratezza». 
Quindi «serve un confronto ampio che chiediamo venga aperto fra le forze politiche e non 
attraverso forzature né tantomeno con l’apertura di conflitti istituzionali. Sette anni per 
approvare un piano, che nel frattempo è cambiato radicalmente all’insegna dell’ambiente e 
del corretto uso del territorio, ci appare davvero un tempo sufficiente e forse eccessivo per 



una regione che nei programmi elettorali si pone obiettivi di efficienza e di trasformazione. 
Come il Comune di San Vincenzo anche il Pd – conclude – ritiene che il Piano di 
Rimigliano sia in linea col Pit della Regione, del resto i principi del Pit sono quelli che 
hanno ispirato le scelte urbanistiche e politiche su quella porzione di territorio. Il Comune 
di San Vincenzo – conclude il Pd – fa bene a valutare gli atti al fine di tutelare il buon 
operato di amministratori onesti che hanno sempre agito nell’interesse generale. Per 
questi motivi il Comune di San Vincenzo parteciperà alla commissione paritetica 
confrontandosi come ha sempre fatto in questi anni nella massima trasparenza e 
correttezza istituzionale». 
 


