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< 1 piano del porto è un mari condono
Il paesaggio elbano sarà deuipato»

RCL4NA MARINA -

«NON t UN PIANO, è un con-
dono ammazzapaesaggio». E' du-
rissimo il commento di Legam-
biente sul Piano Regolatore Por-
tuale e contestuale variante al re-
golamento urbanistico del comu-
ne marinese riguardo al quale ha
presentato nei termini legge le
sue osservazioni «Il Piano ed il
Regolamento, così come presenta-
ti - afferma l'associazione ambien-
talista - prevedono la realizzazio-
ne di opere come le due massiccia-
te a sassi adiacenti al lungomare

«Questo progetto presenta
eLe enti di confL o
con La legge urbanistica»

soluzione definita «ottimale» adot-
tata dal consiglio comunale
«avrebbe un devastante effetto
paesaggistico su uno dei lungoma-
re più belli del Mediterraneo,
cambiandone completamente la
prospettiva, andando ad occupar-
ne una parte attraverso la regola-
rizzazione di imbonimenti ed am-
pliamenti precedenti e snaturan-
do ancora di più un ambiente che
ha già subito fin troppe pesanti e
caotiche modifiche».

LEGAMBIENTE è convinta
che «occorre mettere ordine in
una situazione di disordine creata-
si negli anni e prende atto con pia-
cere che l'ottantina di posti barca
in più ipotizzati dal Piano sono in

realtà una diminuzione di quelli
realmente esistenti oggi nel porto
e nella rada in piena stagione»,
ma punta il dito contro il fatto
che «è del tutto evidente che si sta
perdendo l'occasione di trasfor-
mare il porto in una struttura
"verde", moderna, di ridotto im-
patto ambientale, cosa che potreb-
be essere realizzata con strutture
leggere, non impattanti sul pae-
saggio e l'ambiente, mentre al con-
trario si propongono strutture ri-
gide come il molo sulla testata
dell'attuale diga foranea o lo spo-
stamento e modifica dell'attuale
"moletto dei sassi" che, con l'asse-
rito intento di mettere in sicurez-
za l'area portuale, finiranno al
contrario per aumentare i rischi
per il paese ed il quartiere del Co-
tone ed aumentare ancora di più i
già drammatici effetti dell'erosio-
ne della spiaggia della Marina che
è migrata in gran parte all'interno
del porto, come attesta la spiaggia
di sabbia del "Capitanino", inesi-
stente prima del prolungamento
del porto negli anni '80». Drasti-
che le conclusioni.

di viale Margherita e ipotizzano
la sistemazione di pontili galleg-
gianti in certe aree, tali da configu-
rare una sorta di "condono" di
strutture per le quali la magistra-
tura ha ipotizzato reati di abuso
edilizio e mentre sono ancora in
itinere provvedimenti giudiziari.
Inoltre è carente una adeguata mo-
tivazione delle scelte effettuate
perchè in nessuna delle ipotesi
presentate si prendono in conside-
razione ipotesi progettuali diver-
se da questa sorta di condono ma-
scherato». Per gli ambientalisti, la

L'AREA Le massicciate a sassi adiacenti al lungomare di viale
Margherita

«CI PARE - termina il Cigno Ver-
de - che l'intero Piano Portuale
presenti notevoli elementi di con-
flittualità con la Legge Urbanisti-
ca della Toscana, con le salvaguar-
die del Piano di indirizzo territo-
riale con valenza di Piano Paesag-
gistico recentemente adottato con
la Direttive Habitat e Acque
dell'Unione Europea».
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