
CLAMOROSA OPERAZIONE I CARABINIERI, FORESTALI E VIGILI

Sequestrata l'area del"' ' I'-,
«Volumetrie quattro volte superiori»

- CASTAGNETO -

IL BLITZ è scattato ieri mattina
alle 7.30 e l'intervento dei carabi-
nieri della Compagnia di Cecina
coadiuvati dal Corpo Forestale e
dagli agenti di polizia municipale
è andato avanti fino al tardo pome-
riggio. Gli investigatori hanno no-
tificato e dato esecuzione ad un
decreto di sequestro preventivo
del giudice Beatrice Dani su ri-
chiesta dei pm Marrara e Petralia
per quanto riguarda l'area deno-
minata ex Club Mediterraneé in
località Pianetti, area oggi deno-

so la predisposizione di un piano
attuativo con apposita valutazio-
ne di impatto ambientale, in as-
senza di tale piano sono consenti-
ti interventi limitati. Secondo gli
investigatori gli interventi urbani-
stici realizzati dalla Medonorati-
co srl si sarebbero realizzati attra-
verso richieste con procedura
semplificata, fanno riferimento al-
lo stesso cantiere con identico
committente e con le stesse ditte
esecutrici.

QUESTO aspetto, spiegano gli
inquirenti, avrebbe consentito di

I NCH I ESTA
Il blitz su ordine
del g iudice Beatrice Dani
Mancano i titoli edilizi

minata «Donoratico Paradù Re-
sort». In questa fase non ci sono
persone iscritte nel registro degli
indagati, i reati per i quali l' auto-
rità giudiziaria procede sono lot-
tizzazione abusiva in area sottopo-
sta a vincolo paesaggistico.

LA PROCURA contesta la realiz-
zazione di opere di urbanizzazio-
ne primaria (rete idrica, rete elet-
trica e fognaria e anche una rete
viaria cementificata) e di un nu-
mero di unità prefabbricate, case
mobili, (al momento ne sono sta-
te realizzate 193 con la prospetti-
va di arrivare a 654) in assenza, se-
condo l'autorità giudiziaria, di ti-
tolo abilitativo. L'area sequestra-
ta è inclusa tra i beni paesaggistici
soggetti a tutela. Il regolamento
urbanistico prevede la realizzazio-
ne un insediamento turistico, ma
l'attuazone deve avvenire attraver-

sminuire la reale portata dell'in-
tervento frazionando in moltepli-
ci realizzazioni minori per le qua-
li non si sono attivate le procedu-
re richieste dal regolamento urb-
niastico. La realizzazione del nuo-
vo villaggio turistico sarebbe do-
vuta avvenire con la realizzazione
di case mobili a sostituzione degli
originari capanne in legno che l'al-
lora club Mediteraneè aveva in-
stallato per un ritorno alla natura
tipico degli anni Settanta. Le nuo-
ve case per forma, agoma, superfi-
cie volume e dotazioni impianti-
stiche sono diverse: la volumetria
finale è di circa 4 volte superiore a
quella iniziale per ogni casetta
con totale indipendenza e stabili-
tà per ciascuna casa. Sono case a
tutti gli effetti per le quali maca-
rebbero i titoli edilizi con un tito-
lo paesaggistico non idoneo e suf-
ficiente. Il progetto finale vedreb-
be una volumetria di 2000 volte
superiore quella iniziale. L'indagi-
ne è nata da esposti alla Prucura
fatti nel 2013.
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