Nuovo
firma
i
E Rossi lo diffida: eci d ere
Livorno, variante ancora da approvare. Il sindaco: l'iter è questo
uvoRNO E uno scontro senza
fine quello tra il governatore
Enrico Rossi e il sindaco di
Livorno Filippo Nogarin.
Questa volta il pomo della
discordia è la mancata
approvazione, da parte del
Comune, della variante al
piano strutturale relativa al
nuovo piano regolatore del
porto. Ieri, da Palazzo Strozzi
Sacrati, sede della presidenza
della giunta regionale, hanno
fatto sapere che «nel
pomeriggio è partita la diffida
della Regione» perché «vista
l'importanza dell'opera per il
futuro della città si ritiene che
non si debba perdere tempo
con ulteriori rinvii». Nogarin,
che le cose non le manda certo
a dire, non appena ricevuta la
diffida ha scritto un post (in
terza persona) sul suo profilo
Facebook per sottolineare che
la giunta comunale ha

rispettato tutte le tappe
dell'iter. «L'iter di
approvazione è inserito in un
ventaglio di accordi che
coinvolgono enti diversi e
prevedevano il rispetto di
impegni concordati da parte
delle amministrazioni
coinvolte - scrive Nogarin 11 sindaco ha provato, da
giorni, a contattare il
presidente Rossi, anche
attraverso il capo di gabinetto
Ledo Gori, ma ad oggi questo
non è stato possibile. Da parte
del sindaco c'è sempre stata e
c'è la massima disponibilità a

Controi--- «Governatore nervoso,
non conosce la legge,
se avoca a se io andrà
al Consiglio di Stato»

perfezionare l'iter nei tempi e
modi stabiliti, entro il 15
marzo». Da Firenze si sostiene
che la mancata firma del
sindaco, prevista per ieri,
impone la scelta di far scattare
i poteri sostitutivi da parte
della Regione. Nogarin
risponde: «Mi sembra che
Rossi, a causa della campagna
elettorale, inizi a essere un po'
nervoso. Non conosce le leggi
e non può avocare a sé un bel
niente. Se dovesse succedere,
siamo pronti a rivolgerci al
Consiglio di Stato per bloccare
tutto. Il governatore sta
giocando, ancora una volta,
con la città di Livorno e con i
lavoratori del porto. Si porti a
miti consigli. Io sono
serenamente disponibile.
Nulla è fuori dai tempi. Mi
aspetto che mi chiami».
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