
IL GRUPPO DI OPPOSIZIONE «PISTOIA DOMANI» CHIEDE ALLA GIUNTA
BERTINELLI DI CLASSIFICARE L'AREA DEI LAGHI PRIMAVERA COME
PARCO FLUVIALE. IN REGIONE , INTANTO, E' STATO DECISO DI
CONVOCARE UN COLLEGIO DI VIGILANZA SULLA QUESTIONE
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«L'AREA dei Laghi Primavera
venga classificata come Parco flu-
viale». E' questa la proposta lancia-
ta dal gruppo di opposizione in
consiglio comunale «Pistoia Do-
mani». Secondo i consiglieri Stefa-
no Gallacci, Alessandro Capecchi,
Alessandro Tomasi e Margherita
Semplici l'amministrazione comu-
nale non può più perdere tempo
sulla questione, soprattutto alla lu-
ce della recente decisione del Mini-
stero dell'Ambiente che ha, in pra-
tica, «stoppata» il progetto della
cassa d'espansione prevista sul po-
sto.
«I dubbi del Ministero e la scelta
di sottoporre a valutazione d'im-
patto ambientale il progetto delle
casse di espansione ai Laghi Pri-
mavera hanno scritto, di fatto, la
parola fine su questa vicenda - scri-
vono in una nota i consiglieri -.
Le riserve e le preoccupazioni dei
cittadini, dei comitati e dei gruppi
d'opposizione si sono rivelate,
dunque, sensate e finalmente an-
che l'Amministrazione Comuna-
le, che ha nei mesi difeso questo in-
tervento, sembra convinta ad ab-
bandonare l'idea». La Regione già
in passato attraverso le dichiarazio-
ni di Gaia Checcucci dell'Autorità
di bacino, aveva garantito che le ri-
sorse previste per l'intervento sa-
rebbero rimaste al territorio a pre-
scindere dall'esito della valutazio-
ne ministeriale. Secondo i consi-

glieri di Pistoia Domani sarebbe
quindi non più procrastinabile la
soluzione di dividere l'intervento
sui laghi Primavera da quello pre-
visto al bacino di Gello.
«La Regione si è detta disponibile
alla possibilità di dividere il pro-
getto mantenendo la parte della
messa in sicurezza del Bacino di
Gello, che conserva carattere di ur-
genza - spiega «Pistoia Domani»

La Regione ha annunciato
un tavolo tecnico
per a

-. Questa soluzione era stata più
volte, e da più parti, richiesta in
commissione, ci era stato sem-
pre risposto che era impossibile
perché avremmo perso i finanzia-
menti e perché i due progetti era-
no tecnicamente legati (le terre del
bacino sarebbero servite per la cas-
sa di espansione dei Laghi Prima-
vera). A questo punto occorre non
perdere più tempo e fare chiarezza
sul

Curo,
sui finanziamenti e

sul iùturo dei Laghi Primavera,
un segmento di territorio che deve
trovare una tutela certa, non in ba-
lìa degli ondivaghi orientamenti
della politica . Pertanto, noi consi-
glieri di Pistoia Domani chiedia-
mo all' ministrazione di attivar-

si il prima possibile per classifica-
re l'area dei Laghi Primavera co-
me parco fluviale, cosicché quella
che è la sua vocazione naturale pos-
sa essere riconosciuta in modo uni-
voco e valorizzata con appositi pro-
getti. A questo fine, stiamo lavo-
rando ad una mozione da presenta
re e discutere in Consiglio Comu-
nale».
Intanto ieri in Regione è stato deci-
so che sarà convocato a breve un
collegio di vigilanza (composto
dal Ministero dell'Ambiente,
dall'Autorità di bacino del fiume
Arno e dalla Regione Toscana) sul-
la questione.

SI SONO seduti al tavolo negli uf-
fici dell'assessorato regionale
all'ambiente l'assessore Federica
Fratoni, il sindaco di Pistoia Sa-
muele Bertinelli l'assessore al ri-
schio idraulico del Comune di Pi-
stoia Mario Tuci e i tecnici. L'in-
contro di ieri mattina era stato riu-
nito per affrontare le criticità emer-
se nel recente parere del Ministero
dell'Ambiente sulla procedura di
assoggettabilità a Via del progetto
relativo ai Laghi Primavera e
all'invaso di Gel 0. Il collegio di vi-
gilanza, che sarà composto dai fir-
matari dell'accordo di programma
sottoscritto in data 30luglio 2009
e presieduto dal direttore generale
del Ministero, avrà l'obiettivo di
approfondire dal punto di vista tec-
nico le valutazioni espresse dal Mi-
nistero.
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