
Ecomostro, un'altra estate
tra macerí*e e mcertezze
Ancora al palo i lavori di messa in sicurezza dei fosso di Valle ra e

n c' l'accoro tra Comune e impresa su cosa realizzare dopo la demolizione
di Luca Centini
1 PROCCHIO

Le ruspe hanno fatto il loro do-
vere due anni fa. Hanno attac-
cato il simbolo delle cementifi-
cazione selvaggia, abbattuto
lo scheletro di cemento arma-
to e ferraglie ai piedi della val-
le di Procchio, a pochi passi
dal mare.

L'ecomostro non c'è più, or-
mai è un dato acquisito. Ma
tra ritardi, complicazioni bu-
rocratiche e mancati accordi
politici, la frazione di Marcia-
na non è ancora riuscita a vol-
tare pagina davvero. E quella
che sembrava un'occasione di
rilancio dopo lo scandalo di El-
bopoli, rischia andare persa
tra ritardi e incertezze. Proc-
chio si appresta a passare la se-
conda estate senza l'ecomo-
stro, ma con ancora le sue ma-
cerie in bella vista. E i cantieri
fermi.
il primo lotto.
«Il cantiere partirà nel giro di
pochi giorni». Era stata l'am-
ministrazione comunale di
Marciana ad annunciare il via
ai lavori, il primo lotto del ma-
xi intervento di messa in sicu-
rezza del fosso di Vallegrande.
Eravamo a novembre.

Da allora, però, il Genio civi-
le e le ditte non sono ancora
entrate nel vivo dei lavori per
la sistemazione del fosso dalla
strada provinciale fino al ma-
re, passando dentro all'hotel
del Golfo.

«Ci sono stati dei problemi
di vario genere - commenta il
sindaco di Marciana, Anna
Bulgaresi - e i tempi non sono
in linea con quanto ci aspetta-
vamo. Sul primo lotto c'è un
progetto definitivo approvato,
i lavori sono stati affidati. Ma
ad incidere sui tempi di inter-
vento ci sono messe le difficol-
tà relative ad alcuni espropri.
L'idea sarebbe quella di far
partire il cantiere nei prossimi

giorni, interrompendo i lavori
nel corso della stagione turisti-
ca. Vediamo».
Procedure lente.
Se gli espropri hanno messo i
bastoni tra le ruote al primo
lotto dei lavori, altri ritardi so-
no imputabili alla riorganizza-
zione delle competenze in se-
no alla Regione e al Genio civi-
le. «Tutta la messa in sicurez-
za è passata al Genio civile -
spiega Bulgaresi - il passag-
gio, così come alcune criticità
legate al patto di stabilità, ha
comportato dei ritardi». An-
che per questo i lavori del pri -
mo lotto, dopo le verifiche del
Genio civile e di altri enti inte-
ressati, sono sempre in una fa-
se "preliminare".
il nodo ecomostro.
I lavori sulla via del mare sono
in fase di stallo. Ma per quelli
nell'area dell'ecomostro la fac-
cenda si fa ancora più compli-
cata. Due anni fa è iniziata la
demolizione dell'ecomostro
di Procchio (completata
nell'autunno 2013), ad opera
dell'impresa Giusti di Pistoia.

La stessa, per intendersi, che
quell'ecomostro l'ha tirato su.

La società detiene ancora i
permessi a costruire e, nono-
stante l'esito della bufera giu-
diziaria di Elbopoli, non ha in-
tenzione di abbandonare l'in-
tervento urbanistico.

Per farlo l'impresa ha biso-
gno di un accordo con il Co-
mune di Marciana per un nuo-
vo piano attuativo, ovviamen-

te rispettoso dei canoni di
messa in sicurezza. Ma, al mo-
mento, il piano attuativo (che
passerà al vaglio anche della
Regione e del Parco, oltre che
del Comune) non è ancora sta-
to approvato. Questo perché
non c'è intesa sui contenuti
dell'intervento urbanistico tra
Comune e azienda. Inoltre, co-
me un gatto che si morde la
coda, qualsiasi scelta è blocca-

ta dal momento che la messa
in sicurezza non è partita e
non è ancora chiaro quale sa-
rà il percorso del fosso di Valle-
grande. Certo che, alla luce di
tutta la vicenda, attendere la
messa in sicurezza con soldi
pubblici (5.182.000 euro) per
veder tirare su altri apparta-
menti, sarebbe una beffa bella
e buona.
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LA COSTRUZIONE
Corre l'anno2002.Ai piedi dellavalled i
Procchio iniziano i lavori peri I centro
servizi: appartamenti, uffici, attività
commerciali e garage.

-: LA BUFERA
Nel l'agosto 2003 il centro servizi viene
messo sotto sequestro. È loscandalo
Elbopoli che coinvolge anche i costruttori
dell'ecomostro.

COLPO DI RUSPA
Per dieci anni l'ecomostro resta sotto
sequestro, simbolo di Elbopoli. Fino al
marzo2013 quando, dopo una lunga
trattativa del Comune, inizia la demolizione.

Quel che resta dell'ecomostro ai piedi della val le di Procchio

1 MOSTRO ABBATTUTO
È il novembre del 2014. Dopo quasi undici
anni l'ecomostro di Procchio non esiste
più. Al suo postosolo una montagna di
inerti.

i LO STALLO
Passa la prima estate senza ecomostro. Ne
passerà però un'altra senza che ancora
siano partiti i lavori di messa in sicurezza e
sia chiarito il futuro della valle di Procchio.
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