
Sì a1 progetto del porto»
L'ampliamento più vicino
PORTO di Marina, da Firenze as-
sicurano : « Sul progetto di amplia-
mento massima partecipazione».
In commissione Ambiente passa
all'unanimità la mozione del Pd.
Il presidente Stefano Baccelli:
«Progetto che interessa più terri-
tori. La Costa Apuo-Versiliese sa-
rà tutta coinvolta». Il tema
dell'ampliamento del porto di Ma-
rina sta facendo discutere anche
Firenze . «Il tema è molto sentito
e siamo i primi a volere la massi-
ma partecipazione , consapevoli
che il progetto di ampliamento
del Porto di Marina interessa più
territori e comunità». Lo ha di-
chiarato il presidente della com-
missione Ambiente in consiglio
regionale di ieri Stefano Baccelli
del Pd, illustrando la mozione pre-
sentata dalla maggioranza . Il testo
ha riscosso il consenso unanime,
segno che «non vi è alcuna preclu-
sione al confronto». Sembra che
da Firenze si siano ascoltate le
continue sollecitazioni da parte
della città, smaniosa di poter dire
la sua sull 'ampliamento del porto,
che sta facendo molto discutere
in queste settimane e che ha prati-
camente spaccato in due la comu-
nità, su chi è favorevole sul proget-

to presentato dall'amministrazio-
ne comunale e Autorità portuale
e si chi invece lo vede come uno
sperpero inutile di soldi.

«CHIEDIAMO un'inchiesta
pubblica per rafforzare il processo
partecipativo , coinvolgere sogget-
ti e comunità interessate distribui-
ti su un territorio che, data la por-
tata del progetto , è evidentemen-
te più vasto», ha spiegato il presi-
dente Baccelli riferendosi alla co-
sta Apuo -Versiliese . Il processo di
formazione del Piano regolatore
del porto sarà quindi affrontato
coinvolgendo istituzioni , cittadi-
ni e attori economici nelle proce-
dure già previste per la definizio-
ne degli atti di governo del territo-
rio. Lo strumento del dibattito
pubblico che per legge scatta nel-
la fase successiva, ossia quando
viene sviluppato il progetto preli-
minare dell'opera, sarà comun-
que utilizzato . La mozione impe-
gna i la giunta ad attivarlo nella fa-
se di effettiva elaborazione del
progetto di ampliamento. «Que-
sto - ha concluso il presidente -
anche per garantire la partecipa-
zione come forma ordinaria di
amministrazione e di governo».
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