
ILPMOPAESAGGIO

Hotel vista mare
l'ultima trattativa

PER il quarto giorno consecuti-
vo Enrico Rossi sarà Roma con

l'assessore Marson per sistema-
re il Piano del paesaggio con
l'assessore Marson e i tecnici
del ministero dei Beni culturali.
In discussione gli ampliamenti
degli alberghi a 300 metri dal
mare e la possibilità di riaprire
cave oltre i 1.200 metri. Salvi
vette e crinali.
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dei ?iano paesaggio
Rossi e Maison ancora con i tecnici dei ministero
lune ì potrebbe arrivare il via libera di Franceschini

SIMONA POLI

IL LIMITE di trecento metri dal
mare non basterà. Gli amplia-
menti degli alberghi lungo le co-
ste non sarà consentito neppu-
re a quella distanza, se oggi pas-
serà a Roma la cosiddetta "li-
nea Marson", l'assessore tosca-
no che ha firmato la prima ver-
sione del Piano del paesaggio
che da martedì è in revisione al
ministero dei Beni culturali.
Per Enrico Rossi oggi sarà il
quarto giorno consecutivo a Ro-
ma dedicato all'ultimo atto poli-
tico della legislatura. Il governa-
tore chiuso in una stanza del mi-
nistero dei Beni culturali con
Marson e i tecnici di Dario Fran-
ceschini, sta rileggendo ad alta
voce punto per punto il Piano
che andrà in consiglio regiona-
le per il voto definitivo il 25 mar-
zo. Oggi pomeriggio il governa-
tore tornerà di nuovo dal mini-

stro per gli ultimi aggiustamen-
ti al testo che saranno esamina-
ti nel weekend e confrontati
con i vincoli contenuti nel Codi-
ce dei beni culturali. Lunedì
Franceschini dovrebbe dare il
via libera al documento che in
consiglio approderà in una ver-
sione decisamente "riveduta e
corretta" rispetto a quella che
era uscita dall'ultima seduta
della commissione Ambiente,
dove erano stati approvati gli
emendamenti firmati da Arde-
lio Pellegrinotti e Matteo Torto-

lini del Pd.
Due i punti più controversi

su cui Rossi è dovuto interveni-
re per cercare un compromesso
onorevole tra l'impianto rigoro-
so della Marson e le modifiche
dei Democratici, considerate or-
mai troppo "spinte" anche dal-
lo stato maggiore del Pd tosca-
no. Il primo riguarda le struttu-
re ricettive vicine al mare: se
sulle spiagge ogni tipo di allesti-
mento non rimovibile era già
vietato, adesso il ministero

sembra orientato a bloccare an-
che eventuali aumenti di volu-
me anche di hotel a trecento
metri dalla riva, un limite che
interessa in particolare gli ope-
ratori della Versilia. E l'altro ca-
pitolo in discussione, forse il
più delicato, è quello delle cave
di marmo sulle Apuane. Sopra i
1.200 metri non saranno per-
messi ampliamenti delle attivi-
tà in funzione se non a certe con-
dizioni e sembra difficile che
possa passare la novità delle ria-
perture di miniere dismesse e
abbandonate. Su questo le pole-
miche erano già state molto vi-
vaci in consiglio e l'assessore
Marson si era detta contraria al-
la modifica del Piano.

Rossi continua a inseguire
una mediazione. Su twitter
spiega che «nessuna cancella-
zione del lavoro fatto nella com-

missione» sarebbe stato fatto e
parla di una «revisione degli ela-
borati, una risistemazione del-
le sue parti e un'ultima verifica
di conformità al Codice dei beni
culturali. Insomma nessuna
smentita per nessuno ma un la-
voro serio e collaborativo». Ros-
si posta anche una foto in cui si
vede la stanza in cui il Piano vie-
ne letto ad alta voce.

Raccontano che Franceschi-
ni abbia fatto pure una battuta
su tutta questa mobilitazione
sul Piano, rivolgendosi a Mar-
son: «Assessore, lei ha messo
d'accordo Settis, Asor Rosa, Re-
pubblica e Corriere della Sera.
A questo punto cosa può fare
un ministro?», ha detto sorri-
dendo. «Ho le mani legate».

Il limite di trecento metri
dalla riva potrebbe
essere modificato in
senso più restrittivo
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