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Il sindaco Poli: «Nella proposta l c'é una grave involuzione»

CI SIAMO, domani la giunta re-
gionale presenterà alla competente
commissione consiliare la propria
definitiva proposta di «Piano di In-
dirizzo Territoriale», dopo la valu-
tazione delle osservazioni pervenu-
te nei termini previsti, da privati,
associazioni ed enti pubblici. «In ta-
le provvedimento la giunta ha eli-
minato taluni degli aspetti più criti-
ci del Piano adottato a luglio - dice
il sindaco di Minucciano, Nicola
Poli - soprattutto nei settori di inte-
razione tra disciplina del paesaggio
e agricoltura. L'unico settore nel
quale non si registra alcun miglio-
ramento rispetto al testo adottato a
luglio, ma ha anzi una grave involu-
zione, è quello dedicato alla disci-
plina dell'attività estrattiva sulle Al-
pi Apuane. Non solo non è stata so-
stanzialmente accolta alcuna delle
osservazioni presentate dal Comu-
ne di Minucciano e dagli altri enti
locali ma emerge con chiarezza un
notevole peggioramento della con-
cezione del nostro territorio e della
disciplina che ad esso, da Firenze,
si vuole dare. Per questo settore, la
proposta di «Pit» che la giunta pre-
senterà al consiglio non appare vol-
ta ad armonizzare e disciplinare ra-
zionalmente un comparto di fonda-
mentale importanza, ma essenzial-

ISL TATI «L'unico settore dove non c'è alcun miglioramento rispetto
al testo di luglio è quello estrattivo» dice il primo cittadino di Minucciano

Domani la giunta regionale
presenterà il testo del Piano
dopo tutte le osservazioni

mente a dettarne la fine. Il tutto -
prosegue il primo cittadino - in
spregio al ruolo, che il «Pit» dovreb-
be avere, di strumento di program-
mazione per lo sviluppo equilibra-
to del territorio ed in spregio anche

al lavoro di sintesi svolto dal Consi-
glio, in sede di adozione».

POI SI RIVOLGE direttamente
all'assessore proponente: «Se su
questo ha voluto fare la sua campa-
gna elettorale per le prossime ele-
zioni regionali, lo ha fatto a scapito
di un intero territorio, della sua tra-
dizione, della sua possibilità di svi-
luppo e, in definitiva, della monta-
gna stessa. Spetta ora al consiglio
regionale ridare al «Pit», anche in



questo settore, la funzione che gli è
propria, ripartendo dal testo adotta-
to a luglio ed apportando a quello
gli emendamenti già oggetto di os-
servazioni ed oggi ancor più oppor-
tuni e necessari. Abbiamo già inta-
volato un utile piano di lavoro con
i consiglieri che sono espressione
del nostro territorio - conclude Po-
li - e garantito loro la disponibilità
a un serrato confronto tanto sui
principi, quanto sulle norme di det-
taglio: servono procedure autoriz-
zative più snelle, maggiore potestà
programmatoria per i piani attuati-
vi locali, la rivisitazione di molte
delle regole contemplate nella Di-
sciplina di Piano».

«ALLA GIUNTA, invece, il com-
pito di fornire i promessi strumen-
ti, per la realizzazione degli impor-
tanti progetti di valorizzazione e ri-
qualificazione delle aree e delle atti-
vità marmifere, già sottoposti alla
sua attenzione. Tutto si gioca nelle
prossime settimane, perché certa-
mente il PIT sarà approvato defini-
tivamente prima delle elezioni re-
gionali di maggio e perché entro
gli stessi termini si saprà se gli stru-
menti promessi saranno stati attiva-
ti o no: i territori e le loro popola-
zioni sapranno giudicare le perso-
ne e i partiti politici che avranno
operato per loro o a scapito loro».
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