
Piscine e gazebi:
allentati i vincoli
sulle spiagge toscane
Novità nell'ultima stesura dell'emendamento Pd:
consentiti gli ampliamenti degli alberghi sul lungomare

di Maria Bonuccelli

Tutelare la costa va bene, ma è
altrettanto importante consen-
tire agli stabilimenti balneari di
montare gazebi, installare pi-
scine (anche se temporanee).
Oppure agli alberghi vista mare
di aumentare il numero delle
camere. Per questo il Pd (ri)pre-
senta un emendamento al pia-
no del paesaggio con cui
"allentare" prescrizioni e vinco-
li. Almeno lungo la costa
apuo-versiliese.

L'emendamento a sostegno
delle strutture ricettive viene
formulato nel giorno in cui il
presidente della Regione, Enri-
co Rossi, tenta una mediazione
sul piano del paesaggio fra Pd e
assessore all'urbanistica Anna
Marson. La riunione inizia subi-
to dopo il consiglio regionale.
All'ordine del giorno soprattut-
to le modifiche che il partito di
maggioranza propone perle ca-
ve e le Apuane e intorno alle
21,30 il dialogo è stato aggior-
nato. Ma le ulteriori modifiche
proposte per la costa non age-
volano la trattativa. Per quanto
non siano una novità assoluta.
Ampliare le strutture ricettive
Nel testo originario, quello
adottato dal consiglio regiona-
le, lungo la costa, in particolare
in corrispondenza di corsi d'ac-
qua, il piano precisava che «la
realizzazione di nuove struttu-
re a carattere temporaneo e ri-
movibili, ivi incluse quelle con-
nesse alle attività turistico-ri-
creative e agricole, è ammessa
a condizione che gli interventi
con compromettano la qualità
percettiva dei luoghi e non
comportino l'impermeabilizza-
zione permanente del suolo»;

nel primo emendamento pre-
sentato dal Pd sparisconoque-
ste due condizioni (in particola-
re l'impermeabilizzazione del
suolo). In compenso si aggiun-
ge la possibilità di consentire
«adeguamenti e ampliamenti
delle strutture esistenti com-
presi quelli finalizzati al poten-
ziamento di attività turistico -ri -
creative e balneari esistenti».
Piscine temporanee nei bagni
Nella nuova versione
dell'emendamento, che punta
a cambiare le "schede dei siste-
mi costieri"(con relative carto-
grafie e vincoli), la proposta è ri-
formulata. Ma la sostanza è la
stessa, assicura Ardelio Pellegri-
notti, il consigliere regionale
del Pd che lo ha prodotto. In-
tanto - spiega Pellegrinotti - il
provvedimento tende a tutela-
re le attività turistiche in
un'area dove il fenomeno
dell'erosione delle spiagge è
«molto evidente. E dove gli sta-
bilimenti balneari possono
aver bisogno di strutture a so-
stegno». Ma non è solo questo.
Secondo il Pd, come formulato
finora il piano del paesaggio -
con i divieti di impermeabiliz-

zazione del suolo - «aveva para-
lizzato qualunque tipo di inter-
vento negli stabilimenti balnea-
ri. I bagni non potevano neppu-
re installare una passerella per i
disabili, uno scivolo, un gaze-
ho, figurarsi una piscina che si
può rimuovere. Non stiamo
parlando di strutture per le
quali sono necessarie gettate di
cemento armato, ma solo inter-
venti provvisori: i funzionari
degli enti, in particolare della
Sovrintendenza alle Belle arti,
hanno bloccato il rilascio di
qualsiasi tipo di autorizzazio-
ne». Ecco perché «era necessa-
rio agire: altrimenti non sareb-
be possibile neppure montare
le cabine o le docce per la pros-
sima stagione».
Alberghi più grandi
Diverso, invece, è il discorso
per le strutture ricettive che
rientrano sempre in un'area di
300 metri dalla fascia costiera
ma non sono costruite sugli
arenili. «Mi sto riferendo - pre-
cisa Pellegrinotti - agli alberghi
e a tutte le strutture turistico-ri-
cettive del lungomare da Via-
reggio a Carrara. Ë vero che la
fascia entro 300 metri dal mare
è da tutelare e su questo non
abbiamo nulla da ridire. Tutta-
via, per noi è fondamentale
consentire agli alberghi di am-
pliarsi e migliorarsi». In parole
povere, se gli alberghi della Pas-
seggiata di Viareggio o di Forte
dei Marmi vicini al mare voglio
realizzare una piscina o voglio-

no aumentare il numero delle
camere «devono essere messi
in grado di poterlo fare. Tanto
più che interventi di questo ti-
po sono possibili solo se previ-
sti negli strumenti urbanistici
comunali (piano strutturale, re-
golamento urbanistico). Ma se
non sono ammessi dal piano
del paesaggio, le sole previsioni
urbanistiche locali non li ren-
dono attuabili».

Comunque - evidenzia Pelle-
grinotti - per questa proposta
«il Pd non può essere definito
cementificatore perché gli in-
terventi che proponiamo sono
per strutture esistenti. Certo so-
no interventi stabili, ma per gli
hotel fuori dagli arenili ».
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Una piscina in uno stabilimento balneare della Versilia (foto Paglianti)

Rossi media con la Marson. Ma sulle escavazioni restano le distanze

La discussione più delicata è quella sul l 'articolo 20
del piano del paesaggio : "Norme per i bacini estrattivi
delle Alpi Apuane". Al tavolo, i consiglieri dei Pd, il
governatore della Toscana Enrico Rossi , l'assessore
al l'urbanistica Anna Marson cercano una mediazione.
Affrontano articolo per articolo . Rossi stabilisce
alcuni principi : sopra 1200 vette e crinali non si
toccano ; i piani attuativi sono indispensabili per
nuove cave e cave riattivate . il piano paesaggistico
nel suo complesso non è in discussione . Su questa
base, il Pd deve riscrivere gli emendamenti che

riguardano le cave. Ma alle 21 ,30, dopo il consiglio
regionale, ancora un accordo non c'è. Si troverà si
dice. La lontananza però , è siderale su come trattare
leApuane , specie rispetto alle domande di estrazione
pendenti . il piano versione Marson le vuole
sottoposte a vincoli ; l'emendamento Pd dice che le
procedure pendenti sono escluse dalla «valutazione
di compatibilità paesaggisticae dal piani di bacino.
Escluse dai piani attuativi le procedure per attività
estrattive presentate entro la data di pubblicazione
su I Burt della disciplina di piano».
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