
IL PROGETTO PREVEDE CST U I I TRA CASTI LI CELL SOLVAY ,

lottizzazïone F15»
Le opposizioni contestano il progetta ora anche il Pd è dubbioso '

- ROSIGNANO -

«IL TEMPO è cambiato per tut-
to, anche per l'H5 e per quelle
che erano le previsioni dell'5.
Quando diciamo di rivedere il
nostro territorio alla luce delle
nuove esigenze e di ciò che è sta-
ta anche la crisi, ovviamente que-
sto riguarda tutto e anche quelle
che sono aspettative puntuali.
Non era necessario scriverle, ma
probabilmente è necessario ne-
gli interventi esplicitarle». Pare

no a che non abbiamo costruito
l'5 che è l'ultima zona urbaniz-
zabile del comune per un inter-
vento massiccio. La Regione To-
scana, che mi pare sia qualche an-
no che non è più governata dai pe-
ricolosi bolscevichi, nelle osserva-
zioni al Regolamento Urbanistico

ci fa caso». E ancora: «Sull'H5 vi-
sto che è stato messo nel docu-
mento politico dall'assessore Pia
anche sotto mentite spoglie senza
mai nominarlo, l'assessore Pia do-
vrebbe dirci che fine abbia fatto».

chiaro dall'intervento di Luca
Agostini, capogruppo Pd ed ex
assessore durante la discussione
sull'avvio del procedimento del
piano operativo, quello che pri-
ma si chiamava regolamento ur-
banistico, nella prima manche
del consiglio comunale. La se-
conda manche va in onda oggi.
E nel mirino finisce H5, quella
storia infinita che va avanti da ol-
tre venti anni e che riguarda una
maxi lottizzazione residenziale e
commerciale nella cerniera tra
Castiglioncello e Rosignano Sol-
vay. Tutto sulla carta. Perché
l'H5, divisa in due comparti, il
3T2 e il 3T4, è diventata uno dei
misteri di questo comune.

A TIRAR FUORI l'5 in consi-
glio comunale era stato Niccolò
Gherarducci, capogruppo Sini-
stra Unita per il Lavoro, riferen-
dosi ai volumi zero del piano ope-
rativo, assessore competente Mar-
gherita Pia . «Volumi zero fatta ec-
cezione per l'H5. Andiamo ad ana-
lizzare quanti migliaia di metri cu-
bi ci sono nell'5 . Volumi zero fi-

«Anche la Regione Toscana
diceva i risparmiare
l'unico polmone verde»

del 2008 la definiva l'ultimo pol-

mone verde del comune. E' bene

fare chiarezza perché magari c'è

qualche ascoltatore dello strea-

ming, forse uno di quei milioni di

cui si diceva l'altra volta, che non

«NOI - continua Sul - siamo ri-
masti al 2014 quando sono venuti
i tecnici a presentare un progetto
e a noi che facevamo domande è
stato risposto che non riuscivamo
a comprendere... Ora mi rendo
conto che noi dell'opposizione ab-
biamo grossi problemi di com-
prensione ma chiederei ad asses-
sore, giunta, presidente di quarta
commissione a invitare ancora i
tecnici per andare più nei dettagli
sul progetto H5 visto che è stato
inserito nel documento politico
della giunta».

cinzia gorla
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