
COINVOLTI IL MINISTERO DELL'AMBIENTE,
LA REGIONE, L'AUTORITA PORTUALE, IL COMUNE,
INFORMATA LA COMMISSIONE EUROPEA
PER IL RISPETTO DELLA VAS

e

1, áuWíone ilhien e iDer iDoito»

l ecologisti ® propongono il permesso da pane del m inistero
«IL NUOVO piano regolatore
portuale di Marina è sprovvisto
di valutazione ambientale strategi-
ca?». L'associazione ecologista
gruppo d'intervento giuridico on-
lus ha inoltrato ieri una richiesta
di informazioni ambientali e ado-
zione degli opportuni provvedi-
menti riguardo la molto probabi-
le assenza della necessaria proce-
dura di valutazione ambientale
strategica (Vas) riguardo gli atti
di pianificazione e programmazio-
ne del porto di Marina. Coinvolti
il ministero dell'Ambiente, la Re-
gione Toscana, l'Autorità portua-
le di Marina, il Comune, informa-
ta la commissione europea per lo
svolgimento delle opportune veri-
fiche sul rispetto della normativa
comunitaria in tema di Vas. «So-
no stati predisposti - spiegano
-nel periodo maggio-luglio dello
scorso anno dall'Autorità portua-
le la proposta di piano regolatore
portuale e la connessa proposta di
variante del piano strutturale e al
regolamento urbanistico del Co-
mune per il Prp (accordo di piani-
ficazione per il Piano regolatore
del porto di Marina ai sensi
dell'articolo 41 della legge regio-
nale Toscana numero 65 del
2014), è in corso il procedimento
di verifica di assoggettabilità a va-
lutazione di impatto ambientale
relativo al progetto `Adeguamen-
to tecnico funzionale del Porto di
Marina - Progetto definitivo dei
lavori di completamento del dra-
gaggio del bacino portuale e del

passo d'accesso compreso appro-
fondimento dei fondali e gestione
della sabbia dragata', mentre la so-
cietà Porto Spa ha presentato lo
scorso 23 marzo l'istanza per lo
svolgimento di lavori e operazio-
ni in conto proprio per una dura-
ta ventennale e connessa conces-
sione demaniale marittima riguar-
do aree demaniali marittime e be-
ni demaniali nel porto di Marina
per aree (complessivamente
133.385 metri quadrati) ed edifici
(magazzini, officine, serbatoi, con-
teaner, cisterne, palazzine) per mi-
gliaia di metri quadrati coperti».

«PIANI, programmi, lavori in-
genti -proseguono - senza che ri-
sulti la necessaria procedura di
Vas, tanto più necessaria quanto
sussiste sul piano territoriale e am-
bientale una stretta contiguità fra
le aree portuali e il centro abitato
di Marina, con tutti i rischi evi-
denti di un aumento dell'inquina-
mento e un degrado della qualità
della vita. La preventiva procedu-
ra di valutazione ambientale stra-
tegica - Vas consentirebbe, senza
dubbio, una programmazione di
interventi più consona alle effetti-
ve esigenze ambientali e di sicu-
rezza pubblica».



ECONOM21A L 'associazione ecologista chiede che il piano
regolatore sia dotato di valutazione ambientale strategica

presente daL 1992
di origini sarde
11 G ruppo d'intervento
g iuridico onlus
e un'associazione
ecolog ista nata a Cag liari
nel g i ug no 1992 e opera
in via autonoma, su
segnalazione di
associazioni, comitati,
sin oli cittadini.
La loro attività è
i m prontata all'utilizzo
dello "strumento diritto"
per difendere il territorio
e le sue valenze
naturalistiche,
am bientati,
paesaggistiche
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