
Legambiente torna alla carica su Villa Ceci
«Basta parole: ora fateci un parco pubblico»
Diktat al sindaco e alla giunta. «Diano seguito alle promesse fatte»

- CARRARA -

«A VILLA CECI adesso faccia-
moci il parco». Legambiente tor-
na alla carica chiedendo a sindaco
e amministrazione di dare segui-
to agli impegni presi subito dopo
l'alluvione dello scorso novem-
bre, riguardo il futuro dell'area
verde di Marina. Nei giorni in cui
metà litorale era sott'acqua nume-
rosi componenti della giunta han-
no più volte espresso la propria vo-
lontà di cambiare la destinazione
di villa Ceci, cancellando la previ-
sione contenuta nell'ultimo pia-
no struttutrale di una edificazio-
ne (seppur parzial) dell'area. Ora
gli ambientalisti chiedono di fare
seguire ai buoni propositi anche i
fatti. «Tanto il vicesindaco An-
drea Vannucci, quanto il sindaco
Angelo Zubbani - spiegano da Le-
gambiente - hanno affermato di
aver cambiato opinione sulla de-
stinazione dell'area e che nel nuo-
vo regolamento urbanistico can-
celleranno le previsioni edificato-
rie contenute nel piano struttura-
le. Da parte nostra, che l'area Ceci
fosse in gran parte classificata a
`pericolosità idraulica molto eleva-
ta' l'avevamo evidenziato, ma evi-
dentemente i nostri `increduli'
amministratori hanno dovuto ve-
derlo coi propri occhi».

ADESSO gli ambientalisti vo-
gliono però di più e chiedono una
concreta accelerata per trasforma-
re l'intera area in un grande parco
pubblico. «Se l'amministrazione
fosse sinceramente interessata ad
eliminare ogni possibilità edifica-
toria in Villa Ceci - dicono da Le-
gambiente - e a trasformarla in

un parco pubblico, senza utilizza-
re alcun tipo di perequazione, la
via maestra da seguire sarebbe
una sola: variare il piano struttu-
rale. Utilizzare il regolamento ur-
banistico non assicura che in un
futuro, anche prossimo esso ven-
ga modificato. Inoltre - proseguo-
no - se si arrivasse a metter mano
all'ultima Variante al Piano Strut-
turale, sarebbe molto importante
ripristinare la primissima versio-
ne del Piano portuale, là dove pre-
vedeva la delocalizzazione delle
segherie lungo l'asta del Carrione
in vista della realizzazione del Par-
co fluviale. Eliminare dal Piano
strutturale la possibilità di costrui-
re in Villa Ceci vuol dire anche ri-
portare il terreno al suo originario
status di area agricola». Gli am-
bientalisti vanno poi oltre e metto-
no anche in chiaro dove si potreb-
bero trovare i soldi per tutti que-
sti importanti interventi, comin-
ciando dall'acquisizione dell'area.
«A nostro avviso - spiegano da Le-
gambiente - i soldi devono arriva-
re dal marmo. Abbiamo più volte
sottolineato quanto denaro perda
il Comune continuando a non far
pagare alcun canone ad una parte
consistente del proprio patrimo-
nio, i cosiddetti beni estimati, co-
me se queste cave fossero proprie-
tà personale di alcune famiglie.
Basterebbe prendere atto della
sentenza della Corte costituziona-
le e dei numerosi pareri legali ac-
quisiti nel tempo dal comune, per-
ché nelle casse comunali entrasse-
ro molti più soldi. Lo stesso acca-
drebbe se l'amministrazione met-
tesse finalmente le concessioni
all'asta e adeguasse al valore reale
di mercato del marmo le tariffe».

«L'unica strada percorribile
è una variazione
del piano strutturale»



FUTURO Legambiente chiede di realizzare un parco pubblico all'interno dell 'area di Villa Ceci
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