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IL CASO RIMIGLIANO 
  
Rossi difende lo stop al piano Allarme occupazione dalla Cgil 
  
  
  
  
SAN VINCENZO La commissione paritetica interistituzionale potrà dare contributi al 
miglioramento della variante urbanistica per la Tenuta di Rimigliano, con spirito costruttivo. 
Così il presidente della Regione Enrico Rossi ha difeso la scelta della giunta regionale di 
rinviare all’esame della commissione il piano, già approvato dal Comune di San Vincenzo, 
per la realizzazione di 120 appartamenti e un hotel nella tenuta di 560 ettari lungo la via 
della Principessa. La posizione della Regione è stata contestata dal Pd della Val di Cornia 
che si è schierato dalla parte del Comune, e il sindaco Biagi ha più volte ribadito che la 
decisione della Regione appare illegittima. Secondo Rossi i lavori della commissione 
paritetica saranno rapidissimi. Il governatore ha poi espresso apprezzamento per il lavoro 
svolto dal Comune di San Vincenzo in passato: «Quando la tenuta era nelle mani di 
Parmalat – ha ricordato – c’era una lottizzazione che prevedeva volumetrie due volte e 
mezzo superiori all’esistente. Chi ha rimesso in discussione quella cosa molto impattante 
ha diritto ad avere un riconoscimento del lavoro fatto». Il nuovo stop al progetto 
Rimigliano, intanto, viene criticato dalla Fillea-Cgil provinciale, sindacato degli edili. 
«Esprimiamo grande preoccupazione per la ricaduta occupazionale che questo ulteriore 
rinvio può rappresentare sia in termini di perdita immediata di posti di lavoro, sia nei 
termini di una mancata occupazione che altrimenti verrebbe garantita – si legge in una 
nota di di Giorgia Beltramme della Fillea – Si parla di oltre 300 posti di lavoro tra opere di 
cantiere e lavoratori del turismo». Il comunicato della Fillea arriva al termine dell' 
assemblea dei lavoratori della ditta Berrighi Costruzioni, l'azienda che dovrebbe realizzare 
il progetto. «Tenuto conto che tale progetto rappresenta certezza occupazionale per tutti i 
lavoratori coinvolti, a partire dai dipendenti della Berrighi Costruzioni, oltre che essere un 
volano di sviluppo e di crescita per il territorio di San Vincenzo, e più in generale per la Val 
Di Cornia, riteniamo necessario – afferma Beltramme – che le organizzazioni sindacali, le 
associazioni di categoria, gli enti locali interessati e le forze politiche si incontrino, per 
valutare l'impatto che la scelta della Regione ha sul piano della tenuta occupazionale, 
sociale e imprenditoriale e per accellerare l'iter dei lavori della commissione». 


