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e ii governato

Il consiglio dei ministri impugna la legge urbanistica della Toscana
Paola Fichera

FIRENZE

IL GOVERNATOR E Enrico Rossi
ha provato a pestare un paio di cal-
li al premier Renzi e la risposta
non si è fatta attendere. Il Consi-
glio dei ministri del 24 dicembre
ha deciso di impugnare la legge re-
gionale 65 del 2014 sulle «norme
per il governo del territorio» (cioè
la legge urbanistica regionale) per-
ché è incostituzionale. E così ad ar-
bitrare l'antica guerra fra Stato e
Regione Toscana su urbanistica e
commercio sarà ancora una volta
la Corte costituzionale. Cosa con-
testa il governo a Rossi (e all'asses-
sore Marson)? Non aver rispettato
l'articolo 117 della Costituzione
che regola la divisione delle com-
petenze fra Stato e Enti locali. Co-
me? Non ha applicato le regole
della liberalizzazione (già dettate
dal governo Monti) su media e
grande distribuzione commercia-

le e non ha rispettato nemmeno i
dettami sulle autorizzazioni edili-
zie del decreto Sblocca Italia di
Renzi. Così, in nome della «libera
concorrenza» e della «semplifica-
zione amministrativa» il premier
è entrato a gamba tesa sulla politi-

Punti r1veti?r : e i'2Zia
e grande d istribuzione

ca più `conservativa' della giunta
regionale. Se la legge urbanistica
(e soprattutto il discusso piano
paesaggistico sul quale il governa-
tore ha combattuto a oltranza su-
perando le resistenze delle azien-
de vitivinicole e dell'intero mon-
do agricolo) non dovesse essere ap-

provata entro la fine di questo pri-
mo mandato, Rossi rischia qual-
che conseguenza politica in vista
della conferma per il secondo man-
dato che, pure, sembrava cosa fat-
ta.
Dal fronte delle opposizioni Nico-
la Nascosti (FI) fa una richiesta
precisa: «Dopo la bocciatura del
consiglio dei ministri Rossi do-
vrebbe fare un passo indietro sul
piano del paesaggio perché niente
più dell'incertezza del governo del
territorio blocca gli investimenti
delle aziende».
Ma è lo scenario interno al Pd che
rischia di complicarsi ulterior-
mente in vista dell'assemblea re-
gionale del partito che dovrebbe
ratificare il rinvio delle elezioni di
marzo all'election day di maggio.
I due mesi guadagnati dal governa-
tore, infatti, non basteranno a ri-
solvere il contenzioso aperto dal
governo (men che mai se Rossi de-
cidesse di proseguire sulla stessa li-
nea appellandosi alla sentenza
165/2014 della Consulta che ha ri-
conosciuto la legittimità costitu-
zionale della legge regionale sul
commercio già impugnata dal go-
verno), ma potrebbero essere più
che sufficienti per `cambiare ver-
so' alla fiducia fin qui dichiarata
da Renzi al governatore.
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Marson sotto attacco

Ciclopista ùrírR'Arno Primi contributi
progetti sono sedici erogati aLLe i i%

«atte parole ai fatti, it
nostro sostegno atta
mob ìLítà sosteni ile si
trad uce in realtà con 2

milioni di euro per 6 nuove
p iste ciclabili urbane e con
ben 4,2milioni per 16
progetti che c tetano
l'itinerario cict ile
Cicco ista
dett rno-Sentiero

bonifica». Così l'assessore
r Tonate Vincenzo
Ceccarelli sull'esito del
dopp io bando per La

mobilità ciel ile.

Sono g ià in fase d i
li ui azione 13 milioni e
795 ila euro che La
Reg ione ha deciso d i
erogare come contri buti dì
solidarietà ai citta d ini
cot iti dagLí eventi
meteorotogici eccezionali i
ottobre e novembre. IL
primo a ricevere i
finanziamenti è stato il
Comune i Carrara, it più
cot ito . I Comuni che hanno
d ísponí b itìtà i risorse
possono già com inciare a
pagare , antici pando i soli.

Sut piano paesaggistico
regionale l 'assessore
all'urbanistica Anna Marson ha
rischiato, per mesi, la rivolta
degli ordini professionali per
primi, ma anche det mondo
dell'agricoltura in generate.
Troppe regole e troppo
restrittive - era la tesi - tei è
stata costretta a mediare e, atta
fine, con la riscrittura (a doppia
mano con l'assessore
all'agricoltura Salvadori) aveva
trovato la quadratura del
cerchio. IL rischio ora è quello
di un rinvio che potrebbe
rimettere tutto in discussione.
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