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Decine di annessi agn*coli a rischio
DECINE e decine di prefabbricati realizzati
su piccoli appezzamenti agricoli (sotto i 5mila
metri quadrati) diventati fuori legge dal 2008
a causa delle nuove normative regionali. E po-
co importa se per realizzarli, quando la legge
lo consentiva, i proprietari hanno speso mi-
gliaia di euro e ogni anno hanno pagato al co-
mune la tassa per il rinnovo del permesso.
Ora, anzi da sette anni, sono abusivi, e quindi
devono essere smantellati. Alcuni di questi so-
no stati accatastati e quindi sottoposti al tribu-
to Imu. Altri sono semplici ricoveri per attrez-
zi e ripari per agricoltori amatoriali dopo aver
trascorso l'intera giornata nei campi. Se fino
ad ora si è temporeggiato adesso la scure della
legge si sta abbattendo sui proprietari che non
vogliono certo incappare in beghe giudiziarie,
ma neppure rimanere con un pugno di mo-
sche in mano.

A DIFESA delle `casine' sul territorio di Ca-
stelfiorentino è nato un comitato. L'inziativa
è partita da Franco Pistolesi, proprietario di
un terreno di 3.300 metri quadrati in via Petti-
namiglio, dove ha realizzato un annesso di set-
ti metri per quattro. Domenica mattina al cir-
colo arci Puppino si sono radunati oltre 120
persone per discutere del problema.
«Siamo oltre 200 famiglie - spiega Pistolesi - a
chiedere agli enti competenti di trovare una
soluzione. Non si può con un colpo di spugna
cancellare investimenti e sacrifici fatti, speran-
ze e rassicurazioni. Ho costruito il mio annes-
so nel 2002 e ogni anno ho regolarmente rin-
novato il permesso, fino a quando nel 2008 per
una modifica della normativa regionale è stato
dichiarato abusivo. Non voglio certo andare
contro la legge - dice Pistolesi - ma cancellare
di punto in bianco una concessione sfruttata
per anni da tanti cittadini, senza pensare ad
un'alternativa, è penalizzante».
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lizione: nasce comitato
Pistolesi non punta il dito contro nessuno, pe-
rò una considerazione si sente di farla. «Ci so-
no proprietari che hanno proceduto all'accata-
stamento con relativo pagamento dell'Imu.
Dal 2008 ad oggi c'è chi ha allargato, alla luce
del sole, la propria casina costruendo veranda,
pavimentazioni senza che nessuno andasse a
vigilare. Se siamo arrivati a questo livello di de-
grado è perché dall'amministrazione comuna-
le c'è stato un mancato controllo del territorio.
Quello che chiediamo - conclude Pistolesi - è
che prima di farci abbattere tutto, riempiendo
il territorio di macerie, è di mettersi ad un ta-
volo e concertare una soluzione: per esempio,
stabilire dimensioni più ridotte, così da non
distruggere quello che da anni è in piedi».
Sulla questione, e a difesa dei proprietari delle
`casine' abusive, interviene anche il consiglie-
re comunale di Forza Italia di Castelfiorenti-
no, Vincenzo Tricarico. «E' mancata fino ad
oggi la volontà di ricercare soluzioni per la sal-
vaguardia dell'agricoltura amatoriale che - sot-
tolinea Tricarico - ha anche risvolti sociali,
ambientali ed economici rilevanti: è importan-
te per la manutenzione dei fossi o per la ripuli-
tura dei fondi, riduce l'abbandono delle cam-
pagne e fa girare soldi (fabbro, falegname, con-
cimi, sementi, attrezzi e piccole macchine agri-
cole). Individuare una via d'uscita legislativa
da parte del Consiglio regionale è cosa giusta
ed urgente».

Irene Puccioni

It caso finirà
in Regione

Una mozione da presentare in consi-
gtio regionale prima detta fine detta te-
gistatura sul problema degli annessi
agricoli diventati abusivi dopo t'abroga-
zione detta tegge regionale. L'iniziativa
parte dal consigliere regionate di For-
za Itatia, Nicota Nascosti, che conta di
trovare sostenitori anche tra i banchi
detta maggioranza. «Non credo ci sia-
no ï tempi tecnici per una modifica atta
Legge - spiega - ma potremmo fare in
modo che la giunta regionate detti una
linea precisa nell'interpretazione detta
norma in modo che i comuni possano
dare risposte chiare ai cittadini».



Uno dei manufatti
abusivi per i quali
è scattato
il sequestro
nei scorsi mesi
Casi analoghi sono
decine e decine
in tutto il
Circondario
Adesso nasce un
comitato per
chiederne la tutela
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