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IN ARRIVO un nuovo regola-
mento per i capanni dell'agricol-
tura amatoriale a Castelfiorenti-
no. La proposta è stata presentata
ieri al Circolo Arci Puppino da Si-
mone Bruchi (assessore all'asso-
ciazionismo e al decoro urbano)
insieme a Franco Pistolesi (presi-
dente del Comitato Agricoltura
Amatoriale) e al consigliere regio-
nale Enrico Sostegni . «L'ammini-
strazione castellana è a fianco de-
gli agricoltori che hanno bisogno
di mantenere un capanno per gli
attrezzi - dice Bruchi - Come ab-
biamo chiarito , questo non può e
non potrà essere un pretesto per
fare la casetta in campagna. Nel re-
golamento saranno precisati i cri-
teri per definire i capanni in rego-
la».

LE PROPOSTE nate dal con-
fronto tra amministrazione e agri-
coltori saranno le fondamenta del
testo, con l'obiettivo di risolvere
in questo modo le incongruenze
determinate dal vuoto normativo
e arrivare alla concessione dell'au-
torizzazione per i capanni . Ovvia-
mente, tutto al passo con il testo
della Regione . « La legge regiona-
le tutela la possibilità di costruire
manufatti per coltivare in campa-
gna, senza che questi abbiano mi-
nimamente caratteristiche o fing-
lità abitative - spiega Sostegni - E

un bene quando le istituzioni e i
cittadini lavorano insieme per tro-
vare soluzioni condivise a proble-
mi reali». Sul lavoro svolto in que-
sti mesi e sull'incontro di ieri an-
che Bruchi ha espresso un giudi-
zio positivo.

« STATO un percorso lungo,
ma fatto attraverso un confronto
produttivo - spiega Bruchi - L'aiu-
to di Enrico Sostegni è stato fon-
damentale, perché ci ha dato le in-
dicazioni normative necessarie
per sviluppare il regolamento,
muovendoci in sintonia con la Re-
gione». Due saranno le modalità
di applicazione del regolamento,
differenziate per i capanni già pre-
senti da una parte e per quelli fu-
turi dall'altra. Per arrivare all'at-
tuazione del testo rimangono da
affrontare tre fasi. «Dobbiamo
aspettare l'approvazione della leg-
ge regionale - spiega l'assessore ca-
stellano - Poi una bozza del regola-
mento sarà presentata in commis-
sione. Infine la votazione».
Oltre ai componenti del Comita-
to nato lo scorso marzo e compo-
sto da circa 50 persone, all'iniziati-
va di ieri si sono,aggiunti decine
di agricoltori. «E la riprova di
quanto le questione sia estesa e il
lavoro fatto fondamentale», ha
concluso Bruchi.
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