
A OTTOBRE Si TERRA UN NUOVO
INCONTRO CON IMPRESE E
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
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Inconwo i te per i due sindaci per l'area industriale apbwna

RILANCIO della zona industria-
le: incontro a Roma tra gli stati ge-
nerali. Quello di ieri è stato un in-
contro per approfondire lo stato
di attuazione degli interventi di
bonifica del sito di Massa e Carra-
ra, una superficie di oltre cento et-
tari, per cui sono stati presentati
progetti per il suolo e per la falda,
fondamentali per la riqualificazio-
ne e il rilancio dell'area. Una serie
di interventi che si collocano
nell'ambito del protocollo d'inte-
sa sottoscritto lo scorso maggio
tra enti locali e Governo, prope-
deutico alla definizione di un ac-
cordo di programma quadro per
il rilancio industriale e la riqualifi-
cazione ambientale dell'intera
area. È questo il tema al centro
dell'incontro che si è tenuto ieri
al ministero dell'Ambiente tra il
sottosegretario Silvia Velo, i sin-
daci di Massa e di Carrara Ales-
sandro Volpi e Angelo Zubbani,
il consigliere Gianfranco Simonci-
ni per la Regione e il presidente
dell'Autorità Portuale, Francesco
Messineo.

«SI preso atto - scrive in una
nota il ministero dell'Ambiente -
del lavoro volto a garantire la mes-
sa in sicurezza e la bonifica delle
aree Syndial - Ex Enichem, per
cui il sottosegretario Silvia Velo
ha già sollecitato la società a com-
pletare l'invio della documenta-
zione necessaria al completamen-
to dell'istruttoria. Per l'area Far-
moplant - invece - si è deciso di
accelerare il lavoro di confronto

Grande attenzione
per il rischio idra eolo ico
Superficie di cento ettari

con le imprese, anche alla luce del-
le recenti sentenze della Corte di
giustizia europea, per garantire il
rispetto del principio del "chi in-
quina paga" liberando così i sog-
getti non responsabili da ogni ob-
bligo di bonifica. In quest'ottica -
conclude la nota - entro la fine di
ottobre si terrà a Massa Carrara
un incontro pubblico di confron-
to con le imprese e le associazioni

di categoria alla presenza del Sot-
tosegretario Velo».

DIFESA dal rischio idrogeologi-
co della zona industriale apuana.
L'incontro di ieri a Roma arriva
dopo quello avvenuto lo scorso 4
settembre. Al punto dell'ordine
del giorno dell'incontro che si era
svolto una settimana fa alla presi-
denza della regione Toscana c'era
l'attenzione verso il rischio idro-
geologico, in attuazione del proto-
collo di intesa sottoscritto il 22
maggio scorso dal sottosegretario
alla presidenza del Consiglio Clau-
dio De Vincenti, dal presidente
della Regione Toscana Enrico
Rossi e dagli enti locali, prelimi-
nare alla definizione dell'accordo
di programma complessivo per il
rilancio dell'area industriale apua-
na. All'incontro, il primo dopo
l'avvio della procedura attuativa
del protocollo risalente al 30 lu-
glio scorso, avevano partecipato
Mauro Grassi, capostruttura di
missione di Palazzo Chigi "Italia
sicura", il consigliere del presi-
dente Rossi Gianfranco Simonci-
ni, i sindaci di Massa e Carrara.
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SOTTOSEGRETARIO Silvia Velo



ECONOMIA La zona industriale della provincia, al centro
del progetto di rilancio dei distretto locale


	page 1
	page 2

