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Nogarin nega la f

am A govematore non fispetta gh accordi»

Piano regolatore, il sindaco diserto l'lncc ntrv aFircn,7m Sale la tensione tra Livorno e Regione
«QUANDO il governatore della
Toscana Enrico Rossi rispetterà i
patti io firmerò. Fino a quel momento tutto è fermo. Erano stati
presi degli impegni per l'iter che
porterà all'approvazione del piano regolatore del porto e il presidente della Regione non li ha rispettati». Lapidarie le parole del
sindaco Filippo Nogarin che ieri
mattina non si è presentato a Firenze per la tanto attesa firma
dell'accordo di pianificazione urbanistica indispensabile per l'approvazione del piano regolatore

Salta la riunione
della qua rta co mm issione
prevista per giovedì
del porto. Una firma `politica' insieme alle istituzioni coinvolte in
questo elaborato percorso autorizzativo. Lo stop deciso dal sindaco
potrebbe mettere une pesante ipoteca sull'approvazione del tanto
atteso piano regolatore che la Regione voleva portare a casa prima
della fine della legislatura Rossi.
IN SERATA, dal Comune, è arrivata la nota: «Il sindaco ha provato, da giorni a contattare il Presidente di Regione Toscana Enrico
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 tutt'ora la massima disponibilità a perfezionare l'iter amministrativo nei tempi stabiliti. La
Giunta ha rispettato, da parte sua,
tutte le tappe di tale iter, compresa la proposta, avanzata in sede di
riunione dei capogruppo, di convocare il Consiglio Comunale il
13 e 14 marzo, in modo tale di consentire alla Regione il rispetto dei
termini». Sale dunque la tensione
tra Comune e governo toscano
che, come leggiamo nell'altro servizio in pagina, metterà in atto i
poteri sostitutivi - mentre saltano
alcuni impegni a partire dalla con-

vocazione della quarta commissione, rimandata da oggi a giovedì,
che aveva all'ordine del giorno "il
riepilogo normativo per la conclusione dell'iter sulla variante anticipatrice al Piano strutturale e del
Regolamento Urbanistico per la
definizione del piano del porto".
La ferma decisione del sindaco di
congelare questa firma ha messo
in fermento tutte le istituzioni
coinvolte nel procedimento, dalla
Provincia all'Autorità Portuale, e
potrebbe avere pesanti ripercussioni - si lamentano dalle file del
Pd e di Forza Italia - anche
sull'accordo per il rilancio di Livorno, area di crisi complessa. Da
mesi, ormai, si rincorrono gli incontri al tavolo romano del Mise
per portare a casa gli impegni che si traducono in soldi - necessari a far uscire il territorio livornese dalla grande sofferenza per
la mancanza diposti di lavoro. La
priorità, individuata dalle istituzioni, è il porto e il piano regolatore è considerato il punto di partenza per lo sviluppo su scala internazionale.
ORA TUTTO viene rimesso in
gioco, mentre si attende la noina del commissario/presidente di
Palazzo Rosciano. Una poltrona
sulla quale il sindaco di Livorno
vorrebbe la giovane Nicoletta Batini, ancora alle prese con le manovre per strappare l'appoggio - decisivo - della politica fiorentina.
michela berti

I NODI
Il sindaco Filippo
Nogarin : « Erano stati
presi degli impegni per
l'iter che porterà
all'approvazione del
piano regolatore del
porto e il presidente
della Regione non li ha
rispettati»

La mancata firma del
sindaco ha fatto decidere
alla Regione di utilizzare
i poteri sostitutivi,
avviando il percorso
formale per la diffida:
«Non si deve perdere
tempo con ulteriori
rinvii»

La Regione ha definito
per il rilancio di Livorno
interventi per la bonifica
e la riconversione
dell'area Trw, compresa
la ristrutturazione dei
fabbricati per dar vita al
Polo tecnologico e
incubatore di imprese

Il cronoprogramma di
avvicinamento al
Consiglio Comunale per
l'approvazione del Prp
sia stato concordatocon
la Regione Toscana, e
prevedeva la conclusione
dell'iter entro
il 15 marzo

ALCUNI PASSAGGI DI QUESTA DELICATA VICENDA
«La Giunta ( nella foto
l'assessore Aurigi)
ha rispettato tutte
le tappe , compresa
la proposta di
convocare il Consiglio
il 13 e 14 marzo»

Si lega a doppio filo
con l'approvazione
del piano regolatore
la nomina
all'Authority, Nogarin
punta su Nicoletta
Batini (in foto)
IL RUO LO
II presidente della
Regione Toscana
Enrico Rossi vuoi
portare a casa il
piano regolatore
dei porto entro la
fine della sua
legistaura; una
corsa contro il
tempo per l'iter in
consiglio regionale

DECISO Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin ieri mattina
non si è presentato alla firma dei protocollo in Regione

