
I GRILLINI HANNO PRESENTATO GIACOMO BUGLIANI ANCHE LUI
UNA MOZIONE FAVOREVOLE
PER LA PARTECIPAZIONE A COINVOLGEREI RESIDENTI

G UE RRA D i MOZ I ON I F RA PARTITO DEMOCRATICO GRILLI NI

Ampliamento del porto: ok della Regione
alla partecipazione d.9 0

-t
ei cittadini al progetto

GUERRA di mozioni in Regione
per i progetti sul nostro porto. Ie-
ri in consiglio regionale il Pd e i 5
stelle si sono scontrati sulla pater-
nità della mozione che impegna
la giunta fiorentina a organizzare
la partecipazione dei cittadini al
piano regolatore del porto.
Un documento dei grillini lamen-
ta che il Partito democratico ab-
bia respinto la mozione per il di-
battito pubblico a Marina. «Una
mozione del M5 S - scrivono i gril-
lini - con cui si chiedeva all'Auto-
rità della partecipazione di attiva-
re le procedure necessarie a pro-
muovere e coordinare il dibattito
pubblico previsto dalla legge re-
gionale sulla partecipazione in
merito al porto di Marina, mozio-
ne che avrebbe impegnato la giun-
ta toscana ad attivare anche le pro-

ne. Ma Giacomo Giannarelli, ca-
pogruppo MSs, dopo aver defini-
to "bello ed importante" lo stru-
mento della partecipazione, ha re-
spinto la proposta di Marras affer-
mando che "essa snatura il senso
della nostra proposta perché ten-
de ad aprire il dibattito pubblico a
giochi ormai conclusi". Stefano
Baccelli, Pd, ha però affermato
che "il M5s ha frainteso lo spirito
della disponibilità di Marras".
Hanno annunciato il voto favore-
vole dei loro gruppi i consiglieri
Elisa Montemagni della Lega
Nord e Tommaso Fattori di Sì To-
scana.
Di tutt'altro avviso Giacomo Bu-
gliani, Pd, che dopo la bocciatura
del documento pentastellato, ha
presentato una mozione sulla par-
tecipazione che è passata a mag-

gioranza.
«Più che favorevoli al confronto -
scrive Bugliani -. Al M5S sfugge
un pezzo. Ancora una volta tocca
ricordare ai Cinque Stelle che in
questa Regione esistono istituti di
garanzia che superano le loro ri-
chieste. In aula ci siamo resi dispo-
nibili a votare la mozione dei Cin-
que Stelle che chiedeva di aprire
il dibattito sul piano, integrando-
la addirittura con un ulteriore pas-
saggio partecipativo con uno step
in più che coinvolgesse le istitu-
zioni interessate, i cittadini e i sog-
getti economici. Proprio come
prevede la legge sul governo del
territorio. Il dibattito pubblico, in-
vece, quello richiesto dai Cinque
Stelle, scatta in una fase successi-
va; quella in cui viene sviluppato
il progetto preliminare dell'opera.
Il M5S non ha accettato le nostre
modifiche; così siamo stati co-
stretti a bocciare la loro mozione
e, per confermare la nostra volon-
tà sull'avvio di un processo parte-
cipativo con i soggetti interessati
dall'infrastruttura, presentiamo
un atto analogo che prevede an-
che questo strumento. Siamo noi
a chiedere alla giunta regionale di
attivarsi nei confronti delle autori-
tà competenti affinché nella for-
mazione del piano regolatore del
porto di Marina venga promosso
il massimo della partecipazione e
del coinvolgimento dei soggetti
istituzionali, dei cittadini e degli
attori economici all'interno delle
procedure già previste nella defi-
nizione degli atti di governo del
territorio. Inoltre, di fare leva nei
confronti delle autorità perché
nella fase di realizzazione delle
opere, venga garantita la parteci-
pazione e il dibattito pubblico»

Bugliani non ha votato
l'atto dei 5 stelle
e ne ha presentato un altro

cedure necessarie affinché il Con-
siglio superiore dei lavori pubbli-
ci disponesse lo svolgimento di
un'inchiesta, è stata respinta
dall'assemblea. Contro ha votato
il Pd, a favore i gruppi di opposi-
zione. Leonardo Marras, capo-
gruppo Pd, aveva dato la disponi-
bilità del suo gruppo a votare la
mozione purché emendata al fine
di "raddoppiare il processo parte-
cipativo" aprendo prima il dibatti-
to sulla base della legge sul gover-
no del territorio e poi in ottempe-
ranza a quella della partecipazio-

PIANO REGOLATORE II pro¿,;rn dcI porco- c: vando ostacoli : olt  c.
all'opposizione anche parte del Pd chiede I. partecipazione dei cittadin.
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