
«insieme r l'area mineraria»
Rio Marina: la proposta di recupero del sindaco Renzo Galli

- RIO MARINA - realizzazione delle «Terme della
costa che brilla». Mi auguro che si
possa arrivare al più presto ad
aprire questo tavolo per non per-
dere queste due importanti oppor-
tunità per il nostro territorio e per
la nostra gente» Il sindaco Galli
entra nei dettagli della questione.

«CI STATO detto - aggiunge
il primo cittadino - che modifica-
re il Pit che vieta nuove edificazio-
ni entro 300 metri dalla costa è
praticamente impossibile perchè
è stato condiviso con il ministero
dei beni e delle attività culturali.
Di conseguenza il ministero ha
ampia voce in capitolo ed i primi
approcci con esso per chiedere al-

cune modifiche al Pit non sono
stati incoraggianti. Rimane la stra-
da del riutilizzo delle volumetrie
esistenti, ma oggi quelle dentro il
Parco, ricadendo in aree con clas-
sificazione Ds (zona di promozio-
ne economica e sociale), possono
essere recuperate solo senza au-
mento della ricettività turistica.
Cosa che ad esempio rende impos-
sibile utilizzare edifici esistenti
per le terme che, per stare in vita,
hanno bisogno di strutture ricetti-
ve al loro servizio e ci impone una
riflessione se conviene o meno ac-
cettare o meno i fabbricati che ci
sono stati pre assegnati. L'accor-
do di programma, oggi come og-
gi, sembra essere davvero l'unica
ancora di salvezza».

FARSI promotrice di un accordo
di programma con comune, parco
nazionale e demanio per poter ri-
configurare - ai sensi della legge
410/01 - gli strumenti urbanistici
del parco che oggi, imponendo di
non aumentare la ricettività turi-
stica, di fatto impediscono il recu-
pero degli esistenti edifici dell'ex
compendio minerario, quasi tutti
situati all'interno dell'area protet-
ta. E' quanto ha chiesto a gran vo-
ce alla regione Toscana il sindaco
di Rio Marina Renzo Galli nel cor-
so dell'incontro che lunedì scorso
ha avuto a Firenze con l'assessore
all'urbanistica Vincenzo Ceccarel-
li e la sua collega all'ambiente Fe-
derica Fratoni «Gli assessori - di-
ce Galli - mi hanno garantito il lo-
ro impegno per arrivare, da parte
della regione, all'apertura del tavo-
lo con tutti i soggetti interessati
per arrivare a questo accordo di
programma che, stante i proble-
mi di revisione del piano di indi-
rizzo territoriale (Pit) regionale,
recentemente approvato, a questo
punto diventa fondamentale non
solo ai fini della valorizzazione
delle aree ex minerarie, ma anche
alla realizzazione dell'altro gran-
de progetto che potrebbe cambia-
re il trend di sviluppo del versan-
te orientale dell'isola, quello della
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