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Confesercenti e Patto per il contro i +L G

«L'ORDINANZA di chiusura
del porto di Talamone rappresen-
ta l'ennesima batosta economica
per il territorio di Orbetello».
L'attacco arriva da Patto per il Fu-
turo, il gruppo di centrodestra at-
torno al quale si sta strutturando
la lista che si presenterà alle pros-
sime elezioni. L'ordinanza che ha
interdetto la navigazione alle im-
barcazioni medio-grandi è stata
«causata dalle scelte scellerate e
dalle volontà di tutta la giunta Paf-
fetti» affermano. «Dopo l'alluvio-
ne e l'emergenza laguna - proseg-
uono dal movimento - i cittadini
dovranno adesso affrontare la cri-

«Proble a segnalato
dal giugno dell 'anno scorso
Perché non si è fatto niente?»

si economica che deriverà dalla
chiusura del porto e che graverà
su tutto l'indotto della nautica or-
betellana. La volontà della passa-
ta amministrazione era stata evi-
denziata in maniera chiara con
un progetto per la riqualificazio-
ne del porto che era già a buon
punto e che è stato letteralmente
cestinato da tutta la giunta Paffet-
ti, la quale non si è nemmeno pre-
occupata di una necessaria manu-
tenzione ordinaria dello specchio
acque». Il problema del fondale

troppo basso era stata più volte se-
gnalato, ma non è stato risolto. La
soluzione, in poche parole, si è
arenata, è il caso di dirlo, nei fon-
dali ancora più bassi e limacciosi
della burocrazia. E quindi ecco il
provvedimento adottato dalla Ca-
pitaneria . La navigazione nella zo-
na dei pontili sarà consentita solo
ai natanti con pescaggio non supe-
riore ai 90 centimetri , mentre nel-
la zona delle catenarie il limite si
abbasserà ulteriormente a 50 cen-
timetri. A conti fatti, quindi, sa-
ranno circa centocinquanta le im-
barcazioni costrette ad andarse-
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ne. «Un danno economico e di im-
magine - afferma Enrico Tellini,
responsabile locale di Confeser-
centi - quando questa criticita'
era gia1 stata annunciata a giugno
del 2014. Le cifre che servivano
per operare celermente a scongiu-
rare l'insabbiamento erano conte-
nute in una bozza di accordo di
programma tra Regione, Comune
e Consorzi dei dipartisti. La boz-
za porta la data di ottobre 2014,
mai resa operativa. Furono indica-
ti 600mila euro ripartiti tra i sog-
getti coinvolti. Ci domandiamo
perché non siano stati impiegati e
spesi allora».

PORTO Gli attracchi al porto di Talamone. Nel riquadro il
rappresentante di Confesercenti Orbetello Enrico Tellini
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