
ti anuvione, è polemica
n si pofrà più cos

Vincoli elevatì, rabbia l comitati: «Abbia
ANCHE le piccoli ristrutturazio-
ni saranno bloccate dal Pgra, il
Piano gestione rischio alluvioni uti-
lizzato per salvaguardare i cittadini
dal rischio idrogeologico, che si sta
rivelando un vero e proprio catenac-
cio per l'edilizia. Infatti, per quanto
riguarda l'area in cui è compresa la
piana quarratina, i livelli di perico-
losità di rischio alluvioni fluviali so-
no per lo più in P3, ossia «pericolo-
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sità elevata». Questo comporta uno
stop a ogni iniziativa edile sui fab-
bricati esistenti, sia abitativi che
commerciali. Sarà pressoché impos-
sibile, con la normativa attuale, fare
piccoli ampliamenti, frazionamenti
o cambi d'uso. Come correre ai ripa-
ri? «Il Pd di Quarrata - ha comuni-
cato il segretario Angelo Lucianò -
ha già avviato una discussione inter-
na, per un confronto con le varie

unioni comunali del Pd dei diversi
comuni della piana, perché norma-
tive che rispettino le esigenze di si-
curezza del territorio non ingessino
l'edilizia e l'economia di tutta la pia-
na». A tal proposito, i Comitati citta-
dini contro le alluvioni fanno nota-
re che la classe di pericolosità P3, se
le difese contro il rischio idrogeolo-
gico della piana rimangono all'at-
tuale status quo, non varierà e non

o

le niani legate»
potranno essere rimossi i vincoli
sull'edilizia. «L'unico modo per eli-
minare i vincoli - spiega Daniele
Manetti, coordinatore dei comitati
e di Legambiente - è realizzare le
casse d'espansione nel comune di
Pistoia, come risulta dagli accordi
di programma redatti dall'autorità
di bacino, che prevedevano di inva-
sare 3milioni e mezzo di metri cubi
d'acqua alluvionale». Lo stesso as-
sessore regionale all'ambiente Fede-
rica Fratoni, con il suo staff, si è in-
teressata della questione e ha effet-
tuato anche un sopralluogo insie-
me a Marco Masi, responsabile tec-
nico del rischio idrogeologico. In-
tanto i comitati aspettano dalla Re-
gione una risposta sui provvedi-
menti che verranno presi per la ri-
duzione della pericolosità idrauli-
ca. «Noi andremo avanti - conclu-
de Manetti - e continueremo a lotta-
re per vedere dei risultati concreti».
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