
IL P IANO PAESAGG I SECIO I N TOSCANA

Jrbñstïca, Rossi «pronto a trattare»
dopo la bocciatura del Governo
Ma Forza Italia chiede lrevoca e la riscrittura completa del testo

Paola Fichera

DATA dell'Ok Corral fra il go-
vernatore Rossi e il premier sulla
legge urbanistica regionale, impu-
gnata per incostituzionalità dal
Governo Renzi, è fissata al 12 gen-
naio. E' la data in cui in Palazzo Sa-
crati Strozzi arriveranno le motiva-
zioni ufficiali del Governo e Rossi
annuncia: «Non appena prendere-
mo visione del testo completo dei
rilievi chiariremo meglio la nostra
posizione». Senza escludere quin-
di anche la possibilità di una revi-
sione `spontanea' del testo per aggi-
rare l'ostacolo amministrativo, ma
anche contenere l'impasse politi-
co. Nel frattempo il governatore
mette le mani avanti: «Non inten-
diamo affatto limitare la concor-
renza, ma attraverso motivazioni
urbanistiche, favorire una presen-
za razionale del commercio sul ter-
ritorio». D'altra parte - gongola
Rossi - «l'Osservatorio nazionale
sui prezzi ha indicato la Toscana
come la regione dove si sono pro-
dotti i maggiori vantaggi per i con-
sumatori». E sul fronte urbanisti-
co edilizio sottolinea: «Si tratta di
due questioni di dettaglio che non
inficiano la nostra legge: la più ri-
voluzionaria che sia stata fatta in
Italia visto che stabilisce il consu-
mo zero del territorio».
Sarà, ma Renzi l'ha vista diversa-
mente e la questione è molto più
complicata nella lettura di Forza
Italia che ha chiesto invece «l'im-
mediata revoca» del piano del pae-
saggio che, grazie alle regole di sal-
vaguardia già scattate, «getta la To-

scana nel caos e nell'immobili-
smo. Rossi ne affidi la riscrittura
alla prossima legislatura». Magari
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- ironizza il coordinatore regiona-
le, l'onorevole Massimo Parisi -
«utilizzando quelle oltre tremila
pagine per la sua prossima campa-
gna elettorale. Altro che Sblocca
Italia di Renzi qui siamo al Blocca
Toscana». Al suo fianco il capo-
gruppo in consiglio Giovanni San-
tini e il consigliere Nicola Nasco-
sti. «Siamo pronti a dare battaglia
contro il piano: fino all'ostruzioni-
smo». «Del resto - insiste Parisi -
contro quel piano la Toscana tutta
ha avanzato una mole di 600 osser-
vazioni. Vuol dire che i toscani lo
hanno `impugnato' prima ancora
del Governo». L'8 gennaio, intan-
to, il piano del paesaggio approde-
rà ufficialmente in VI commissio-
ne.
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Il Consiglio dei ministri ha
deciso di impugnare la legge
regionale 65 del 2014 «sulle
norme per il governo del
territorio » lo scorso 24
dicembre

Le motívazíonì
Il 12 gennaio sarà
presentato dal governo il
testo completo con le
motivazioni ufficiali
dell'impugnazione di fronte
alla Consulta
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Era prevista attorno alla
metà di gennaio, ma il testo
definitivo del piano
paesaggistico arriverà in VI
commissione dopo la Befana
e in aula solo a febbraio
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