Gli occhi della Forestale su Zuccale

A breve un sopralluogo per verificare la regolarità del maxi sbancamento dietro alla spiaggia capoliverese
! CAPOLIVERI

Gli occhi della Forestale sullo
sbancamento nella spiaggia
di Zuccale . Nei prossimi giorni, infatti, gli agenti di Portoferraio compieranno un sopralluogo nell ' area del cantiere nella località balneare di Capoliveri per verificare la conformità dell 'intervento edilizio in corso rispetto alle autorizzazioni rilasciate dal Comune.
Erano in tanti i bagnanti
che, ieri mattina, sono rimasti
stupiti nel vedere la trasformazione in atto sulla spiaggetta.
Proprio alle spalle dell'arenile
la ruspa ha rimosso un ampio
tratto del costone e di vegetazione. Una recinzione preclude
l'accesso
all'interno
dell'area del cantiere, dove è
stato ricavato un piazzale di alcune decine di metri quadrati.
La parete verticale, scavata e
denudata dalla vegetazione, si
estende per un' altezza di alcuni metri ed è ben visibile anche dall ' estremità opposta
della spiaggia. Una strada collega l'area del cantiere sulla
spiaggia, che non è segnalato
da alcun cartello , al parcheggio soprastante.
Nei giorni scorsi il Comune
di Capoliveri ha precisato come l'intervento edilizio in cor-

so d'opera sia stato regolarmente autorizzato. Nell'tratto
immediatamente alle spalle
della spiaggia, gemella di Barabarca, sorgerà una piccola attività commerciale. Lo stesso
Comune ha spiegato come la
struttura in fase di realizzazione non sia in muratura, bensì
in legno, con una superficie
non superiore a 20 metri qua-

drati e facilmente rimovibile.
Ma non è tanto la natura
dell'attività ad alimentare i
dubbi dei fruitori della spiagggia capoliverese (numerose le
segnalazioni pervenute a Legambiente Arcipleago toscano), quanto l'entità dell'intervento edilizio in essere.
Lo stesso Comune ha annunciato delle verifiche sul po-
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Lo sbancamento alle spalle della spiaggia di Zuccale

sto per accertare la conformità dell'intervento edilizio rispetto ai permessi rilasciati
dall'ente. Verifiche che saranno compiute a breve anche dagli agenti della Forestale che
in queste ore stanno acquisendo informazioni e a breve eseguiranno un sopralluogo.
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