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R
issa in area di rigore: in fase conclusiva di
approvazione del Piano paesaggistico c'è

il caos. Passi che i consiglieri FI di
opposizione presentino 200 emendamenti,
ma che quelli del Pd cioè la maggioranza
intendesse presentare un maxi-emendamento
non è andato giù all'assessore all'urbanistica
Anna Marson che ha parlato di un partito
trasversale del mattone e della pietra.
Mattone è la tradizionale voglia di edificare
dappertutto, per ora sopita dalla crisi . Pietra
sono le cave di marmo , cioè gli interessi dei
cavatori delle Apuane . Il presidente della
Regione Enrico Rossi non ha inteso a sordo,
anzi ha preso l 'appunto dell'assessore
Marson come diretto al Pd, e l 'ha accusata di
scivolone politico e di ingratitudine: non è
forse stato il Pd ad approvare in Consiglio
regionale la sua legge urbanistica blocca-
espansione edilizia? E allora : basta con le
polemiche e al lavoro , che il Piano va in
Consiglio regionale il 10 marzo e deve essere
approvato.
Dello stesso avviso Dario Panini segretario
regionale Pd e Ivan Ferrucci capogruppo Pd
in Consiglio regionale che ritengono offensive
le dichiarazioni di Marson la quale si trova
così tutto il Pd schierato contro . Il che fa
pensare che potrebbe trattarsi anche di uno
sgambetto renziano a Rossi che tuttavia vuole
arrivare ad una mediazione che ricucia gli
strappi. Anche perché i voti dei tre consiglieri
regionali ex-Idv che restano solidali con
Marson potrebbero servire per approvare il
Piano.
Il maxi-emendamento proposto dal
consigliere regionale Ardelio Pellegrinotti a
nome del gruppo Pd, era una riscrittura
dell'intera disciplina di piano con l'intento di
togliere i vincoli alle attività di cava e agli
stabilimenti balneari sulla costa, ma anche di
rendere innocuo il Piano nei suoi caratteri
generali. La mediazione che Rossi sembra
aver trovato consiste nello smembramento
del testo in vari emendamenti parziali
eliminando la parte riguardante gli aspetti
generali del piano, come il declassamento
delle cosiddette criticità, cioè le analisi sullo
stato dei vari paesaggi , a mere valutazioni
scientifiche non vincolanti per i comuni.
Rimangono le norme sulle cave . Il maxi-
emendamento tendeva a modificare le nonne
che potevano essere di impedimento alle
attività di cava salvo rispettare il vincolo
derivante dal Codice del paesaggio che tutela
le montagne sopra i 1.200 metri dove sono
comunque ammesse le cave esistenti. Il
problema è il loro ampliamento: con la

mediazione di Rossi ci sarebbe una
valutazione di impatto ambientale qualora si
superi il 30% dell'esistente. Mentre per gli
stabilimenti balneari si attenuerebbero i
vincoli relativi alle strutture temporanee
come il divieto di impermeabilizzare il suolo.
Ma Ilaria Borletti Buitoni sottosegretario con
delega al paesaggio del Ministero dei Beni
culturali fa sapere che è pronta ad impugnare
il Piano presso la Consulta se saranno rilevate
violazioni del Codice dei paesaggio. Il
Ministero concorre infatti all'approvazione
del Piano per le parti riguardanti i beni
paesaggistici , come ad esempio le montagne
sopra i 1.200 metri o la fascia costiera.
Un bel rebus dove tutti tirano la coperta dalla
loro parte. Sarà sufficiente la mediazione di
Rossi a ricudre lo strappo col suo Assessore e
giungere all'approvazione dei piano senza che
Marson si dimetta ? Perdere i voti
ambientalisti non sarebbe utile per Rossi in
vista delle prossime elezioni regionali.
Significherebbe consegnarsi completamente
alla maggioranza renziana.
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