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paesaggio ricambia e la Marson vuole togliere la firma
Nuove modifiche di Pd e Fi in commissione. L'assessore presente in silenzio. Slitta il voto finale

Il piano dei paesaggio oggi
avrebbe dovuto approdare in
aula, per la sua definitiva ap-
provazione ma così non sarà:
tutto slitta al 17 e soprattutto
pare ormai certo che l'assesso-
re all'urbanistica Anna Marson
in aula disconoscerà il piano,
ormai troppo diverso da quello
da lei coordinato e dagli emen-
damenti approvati dal giunta a
dicembre, ma anche dagli
emendamenti concordati con
il presidente Enrico Rossi.

La sintesi della lunga giorna-
ta passata in commissione am-
biente sta tutta negli emenda-
menti presentati da Forza Ita-
lia, e passati con voti Pd, per
quasi tutte le venti zone in cui è
divisa la Toscana: nelle diretti-
ve - cioè le regole cui si devono
attenere i Comuni nella pro-
grammazione urbanistica e del
territorio -la parola «evitare» è
diventata «limitare» e quella
«escludere» è diventata «con-
tenere». Risultato, l'assessore
Marson ha preso atto con ram-
marico, e un po' di irritazione,
che il Pit è un documento del
Consiglio, non più della giunta,
nè il frutto dei suoi quattro an-
ni di lavoro, comprese le modi-
fiche introdotte ad esempio
per venire incontro ad agricol-
tori e viticoltori, e lo dirà in au-
la il 17, mettendo il Pd e il go-
vernatore Rossi davanti alle
proprie decisioni.

Ieri nella commissione am-
biente Pd e Forza Italia hanno
approvato anche altri emenda-
menti insieme (molti presenta-
ti del dem Ardelio Pellegrinot-
ti), arrivando in alcuni casi a
capovolgere completamente la
prospettiva del Pit del paesag-
gio, come sulle Apuane dove è
stata tolta la criticità della non
riproducibilità del paesaggio
diventata la tutela dei «residua-
li elementi morfologici» nel-
l'ottica di garantire lo sviluppo
delle attività estrattive. Altro
esempio, nella Versilia è scom-
parsa la direttiva sul «il conte-
nimento dell'urbanizzazione e
la definizione dei margini ur-
bani, evitando processi di sal-

Ardelio
Pellegrinotti

La vicenda

1 Il piano dei
paesaggio è
uno degli atti
più importanti
della
legislatura e
deve essere
approvato in
via definitiva
dal Consiglio: il
voto slitta da
oggi al 17
marzo. Giovedì
e venerdì la
discussione
prosegue in
commissione

datura e salvaguardando i var-
chi inedificati tra le aree urba-
nizzate lungo l'asse infrastrut-
turale, al fine di contrastare
"l'effetto barriera" tra mare e
colline», aprendo così al con-
sumo di nuovo suolo, mentre
nella Val d'Orcia si sono aperti
varchi rispetto alla versione
precedente parlando di «armo-
nizzare eventuali interventi an-
tropici» col paesaggio e simili
possibilità riguardano Lunigia-
na, Maremma o Amiata. La
pioggia di correzioni ha fatto
rimandare di una settimana la
discussione in aula (dovrebbe
slittare al 17 anche la legge sulle
cave, collegata al Pit del pae-
saggio, altra proposta molto

controversa) e in commissione
Rifondazione, con Monica
Sgherri, e l'ex consigliera Idv
Marta Gazzarri, vicina ad Anna
Marson, hanno votato contro
gli emendamenti e annuncia-
no battaglia. «Pd e Fi si sono
votati modifiche che erano
contrarie a quelle approvate
dalla giunta - spiega Gazzarri -
e che cambiano decisamente il
piano, lo riscrivono in pratica,
con anche poca coerenza dal
punto di vista normativo visto
che la prima parte, quella sulle
disposizioni generali, è stata
già approvata con l'intesa della
maggioranza di cui faccio par-
te. Di certo in aula cercherò di
correggere le storture introdot-
te, che rischiano di vanificare
un gran lavoro, anche di me-
diazione».

M.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


	page 1
	page 2

