
U RA ACCUSA DELLE LISTE CIVICHE SUL PIANO PAESAGGISTICO

{{ bere sufle coste»índací voghono le marú fi

«Gli emendamenti di sono sostanziali, si torna a cos irc>,
- PIOMBINO -

«I SINDACI vogliono mani libe-
re sulle coste e per questo ignora-
no anche i loro Consigli Comuna-
li». È il duro attacco delle liste ci-
viche Assemblea San Vincenzina,
Assemblea Popolare Suvereto, Co-
mune dei Cittadini e Un'altra
Piombino contro i sindaci di
Piombino, Campiglia, San Vin-
cenzo e Sassetta che hanno difeso
gli emendamenti al piano paesag-
gistico del consigliere regionale
Pd Matteo Tortolini.

«L'INTERVENTO dei sindaci a
sostegno delle posizioni di Torto-
lini fa emergere gravi elementi di
riflessione politica - incalzano le
liste - il primo riguarda la demo-
crazia. Senza nessun imbarazzo i
sindaci ammettono che loro, nei
mesi scorsi, hanno presentato os-
servazioni al Piano Paesaggistico
regionale. Siccome la pianificazio-
ne territoriale non compete a loro
ma ai Consigli Comunali ci chie-
diamo, e gli chiediamo, con quale
diritto, ignorandoli, si sono arro-
gati il potere di proporre modifi-
che che incideranno sul livello di
tutela delle nostre coste ( nella fo-
to piazza Bovio e la costa urbana
a Piombino). La seconda riguar-
da la coerenza politica. Piombino,
Campiglia e Suvereto hanno ap-
provato un Piano Strutturale uni-
co e, recentemente, Regolamenti
Urbanistici coordinati. Si presup-
pone che in materia di tutela del
paesaggio debbano oggi muoversi
in modo coordinato e coerente.

Leggiamo invece che le osserva-
zioni al Piano paesaggistico sono
state formulate dai sindaci di
Piombino e Campiglia, ma non
da quello di Suvereto , mentre
compare il sindaco di Sassetta, fi-
no ad oggi estraniato da ogni pia-
nificazione coordinata , e il sinda-
co di San Vincenzo che sta elabo-
rando un piano strutturale per
conto proprio . Stranezze della po-
litica che sono però segno di una
grave confusione istituzionale. Al
di la del fraseggio sulla qualità eco-
logica e paesaggistica , ci pare tut-
to molto chiaro . Il Pd della Val di
Corna vuole ridurre le tutele per

le nostre coste, lasciando aperta la
porta ad altri insediamenti in no-
me dello sviluppo.

IN QUESTI territori, in un lonta-
no passato, altre amministrazioni
sono state capaci di concepire pia-
ni regolatori coordinati e un vasto
sistema di aree protette lungo la
costa. I sindaci di Piombino, Cani-
piglia, San Vincenzo e Sassetta
esprimono oggi una visione del
tutto opposta e, da quel che affer-
mano, vorrebbero tacitare chiun-
que si azzardi ad esprimere criti-
che, compresi i sindaci protagoni-
sti di altre, migliori, stagioni poli-
tiche».



«Da "evitare"
a "favorire":

ecco la differenza»
-PIOMBINO-

LE LISTE civiche della val
di cornia, si sono espresse
contro i sindaci a fianco di
Tortolini, facendone anche
una questione di merito. «Il
Piano paesaggistico adottato
dalla Regione considera prio-
ritario «Evitare le espansioni
insediative dei centri urbani
costieri (San Vincenzo,
Piombino, Follonica) non-
ché la proliferazione delle
piattaforme turistico ricetti-
ve lungo il litorale e favorire
la riqualificazione paesaggi-
stica di quelle esistenti». Po-
sizione che i sindaci hanno
ritenuto troppo limitativa e
che hanno così riformulato».
«Evitare le espansioni inse-
diative dei centri urbani co-
stieri qualificare t'insedia-
mento delle piattaforme turi-
stico ricettive lungo il litora-
le secondo criteri di sosteni-
bilità, minore invasività, e
qualità ambientale, ecologi-
ca e paesaggistica degli inter-
venti. Favorire la riqualifica-
zione paesaggistica di quelle
esistente>. La differenza non
è affatto sottile».
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