
Siamo convinti che la Darsena Europa
sia sovradïmensïonata rispetto ai traffici»
Doccia fredda del grillino Corrado La Fauci dopo í/ díbattíto del Pd

di MONICA DOLCIOTfI

-11VORNO -

CORRADO La Fauci (consiglie-
re comunale dei 5 Stelle) dopo
aver partecipato (con Edoardo
Marhetti) all'incontro organizza-
to dal Pd su «Piano regolatore ge-
nerale e Darsena Europa. Il nuo-
vo rinascimento del porto» mette
in chiaro alcune questioni per
non alimentare facili entusiami.
In riferimento alla variante antici-
patrice per la città che si lega al
nuovo piano regolatore del porto
ricorda: «Abbiamo lavorato a fon-
do e fatto numerose commissioni
in Comune sull'interfaccia porto-
città che è la cosa fondamentale
per il piano regolatore urbano.
Detto questo però confermo le
perplessità sulle dimensioni della
Darsena Europa (prevista nel nuo-
vo piano regolatore del porto,
ndr) che a nostro parere è stata cal-

colata non su dati oggettivi, ma è
frutto di una progettualità che tie-
ne di conto di dati non realistici
sul flusso dei traffici di navi diret-
te al porto di Livorno». Prosegue:
«Sulla previsione di una opera co-
sì rilente non sono state fatte valu-
tazioni appropriate sul suo impat-
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Alessia Batini garantisce:
<,Jiscuter o la variante
anticipatrice a metà marzo»

to». Altra doccia fredda. Conclu-
de: «Ritengo che l'incontro orga-
nizzato dal Pd sia stato utile per-
ché c'erano anche i progettisti,
ma andava fatto mesi fa». Ultima
doccia fredda.

ALESSIO Batini (5 Stelle) mem-
bro della terza commissione che
si occupa anche di porto, ha con-

fermato: «Ce la faremo per metà
marzo a discutere e a votare in
consiglio comunale la variante an-
ticipatrice». Tuttavia «l'esito del
voto non è sconto perché può esse-
re adottata, oppure respinta». E
sottolinea: «La maggioranza di
governo della città, e lo abbiamo
già ribadito in tutte le sedi, non
ha preconcetti sul nuovo piano re-
golatore del porto che è stato già
adotto dal precedente consiglio
comunale». Aggiunge però una
precisazione: «Non capisco per-
ché sul piano regolatore del porto
dibattuto da anni, sul quale sono
state presentate solo 28 osservazio-
ni, da quando c'è una giunta 5 stel-
le il Partito Democratico si adope-
ra così intensivamente a organiz-
zare convegni e dibattiti quasi a
voler convincere l'opinione pub-
blica va approvato così come è».
Dalla variante anticipatrice dipen-
de la realizzare: della Darsena Eu-
ropa, delle nuove dighe foranee,
la destinazione delle banchine.

«NON CAPISCO PERCHÉ DA QUANDO C'è
UNA GIUNTA CINQUE STELLE SONO STATE
PRESENTATE SOLO 28 OSSERVAZIONI»
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