
B
!

( _ •L
® • •

l'ïter
8

a`1 ..í
•

Congelata clausola di salvataggio che dava a ossi lafacoltà i accelerare i tempi lta° dal sindaco Nogadn
- LIVORNO -

PER QUALCUNO è questione
di lana caprina: nel senso che tra
norme annose e aggiornamenti re-
centi, la legge regionale sull'urba-
nistica con i recenti aggiornamen-
ti varati nel 2014 sotto il nuovo no-
me di legge 65 è un bel pastroc-
chio: definito addirittura da Mas-
simo Parisi, coordinatore regiona-
le di Forza Italia una specie di
«Blocca Toscana». Fatto sta che
sulla legge è arrivato come un ful-
mine il «niet» del consiglio dei mi-
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LEGC--- 65 è un bel
strocchio : d efinito

add irittura Massi m o
Parisi, coord inatore
reg ionale i Forza Italia
una specie di «Blocca
Toscana»

E' UN ARGOMENTO - riassu-
me il commento comune - che va
maneggiato con estrema cura, per
il rischio di far danni con dichia-
razioni non centrate. Da parte del-
la Regione il «niet» di Renzi a Ros-
si preoccupa non poco, specie sul
piano politico, cadendo proprio
in pieno della campagna elettora-
le del governatore; e qualcuno
l'ha letto come un siluro proprio
alla riconferma. Rossi però sem-
bra ostentare tranquillità. «Non
appena conosceremo i dettagli dei
rilievi fatti alla legge - ha dichiara-
to ieri al nostro giornale - chiarire-

Il Governo ha rilevato
elementi
d i incostituzionalità

nistri che alla vigilia di Natale ha
impugnato la legge per sospetti di
incostituzionalità. Non se ne co-
noscono ancora tutte le argomen-
tazioni, che saranno fornite dal go-
verno il 12 gennaio prossimo alla
Consulta (la Corte Costituziona-
le). Ma se la cannonata nei denti
al governatore Rossi da parte del
premier Renzi ha fatto sensazione
a Firenze, a Livorno sta scatenan-
do un vero putiferio: prima di tut-
to perchè mette a rischio quella
specie di clausola di salvataggio
che aveva dato alla Regione la fa-
coltà di accelerare l'iter del piano
regolatore portuale in caso di ritar-
di da parte del Comune «penta-
stellato» sulle osservazioni alla va-
riante anticipatrice collegata al
piano stesso. La notizia della deci-
sione del consiglio dei ministri ha
ancora confini indefiniti. Ma a Pa-
lazzo Rosciano è scattato subito
l'allarme. E se il segretario genera-
le avvocato Massimo Provinciali
ancora a metà giornata stava cer-
cando di conoscere i dettagli rela-
tivi alla parte che riguarda la Port
Authority e il piano regolatore
del porto, si sono subito mosse al-
cune delle associazioni di catego-
ria, sia pure in chiave ufficiosa.

mo meglio la nostra posizione».
Sembra di capire che Rossi non
intenda arroccarsi sul testo varato
alla Regione e che sia disponibile
a rivedere alcuni dei punti sui qua-
li il governo nazionale avrebbe ri-
levato elementi di incostituziona-
lità. Per l'Autorità portuale ora è
urgente conoscere se i rilievi di in-
costituzionalità riguardano anche
il delicato passaggio dei piani re-
golatori dei porti (Livorno, Piom-
bino e Marina di Carrara) sui qua-
li la legge regionale 65 ha introdot-
to le varianti recenti che consenti-
rebbero di disinnescare gli even-
tuali ritardi da parte dei Comuni
interessati. Sembrerebbe di si,
perchè di per se la legge urbanisti-
ca regionale è vecchia di anni e so-
lo con le modifiche introdotte nel
2014 (tra cui quella che interessa i
porti) si è caduti sotto la scure del-
la presunta incostituzionalità. E
in questo caso l'iter del piano rego-
latore portuale livornese tornereb-
be a rischio.

A.F.

SULLA LE( _° ® è arrivato
come un fulmine il «niet»
del consiglio dei ministri
che alla vigilia i Natale
ha impugnato la legge per
sospetti di
incostituzionalità

NON si conoscono ancora
tutte le argomentazioni,
che saranno fornite dal
governo il 1 2 gennaio
prossi mo alla Consulta
(la Corte Costituzionale)

«L_ C7. -'EL9.
conosceremo i dettagli
dei rilievi fatti alla legge
- ha detto ieri Rossi al
nostro giornale -
chiarire elio
la nostra posizione»
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1L FUTURO [, Comune deve ancora approvare la variante
anticipa -é ,7e ,,i piano regolatore dei porto

COINVOLTI
Massimo

Provinciali, qui
a fianco, e il
presidente

dell' uthority
Giuliano
Gallanti
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