
Addio al Sir, s e a Partaccia
La Regione rimuove i divieti, si sbloccano mille pratiche edilizie. Via libera anche a famacia comunale e distaccamento dei vigili

1 MASSA

L'argomento è tecnicissimo,
ma il nocciolo della questione,
quello invece, è di immediata
comprensione: a Partaccia e
Bondano - per tirar subito le
somme - possono tornare ope-
rai, pale e picconi. Via libera,
dopo quasi vent'anni, ad am-
pliamenti, ristrutturazioni, fra-
zionamenti, condoni, cambi
di destinazione d'uso. Insom-
ma, via libera - per sintetizzare
- a tutte le opere edilizie con-
formi alla programmazione ur-
banistica, ma "stoppate" dal si-
to di interesse nazionale pri-
ma e regionale poi. Adesso
quel sito non esiste (quasi)
più: una delibera della giunta
regionale del 3 maggio riporta
agli usi legittimi tutta la porzio-
ne di territorio comunale al di
sotto di via Massa Avenza, fino
alla linea di costa. E sblocca
poco meno di mille pratiche
edilizie rimaste nei cassetti dal
1998 quando a fermare le boc-
ce è arrivato, appunto, il sito di
interesse nazionale. Eredità
del polo chimico, nel sito, sen-
za il via libera del Ministero
dell'Ambiente, non si muove-
va neppure una foglia e per
averlo quel via libera servono
complicatissime procedure. t
l'ottobre del 2013 - per rico-
struire le tappe della vicenda -
quando la Regione, il passag-
gio è fondamentale, subentra
al Ministero. Firenze diventa il
nuovo interlocutore e le proce-

o viceversa. E non è finita per-
ché l'addio all'ultimo pezzetto
di Sir significa via spianata per
la seconda tranche dei lavori a
mare, quelli dal Frigido al La-
vello, per un importo comples-

ILSINDACO
VO LPI

Questo è stato
un percorso impegnativo
e adesso siamo arrivati
a restituire le aree
ai loro usi legittimi
Svolta fondamentale

la farmacia, ora in zona merca-
tino, e di organizzare un uffi-
cio "di appoggio" per i vigili ur-
bani. Peccato però che per por-

tare a termine l'operazione -
ironia della sorte - servisse una
sanatoria per i vizi dell'immo-
bili. Certo quella sanatoria il
Comune l'avrebbe rilasciata a
se stesso, ma il Sir ha messo i
bastoni in mezzo alle ruote e,
tra le tante paratiche, ha bloc-
cato anche quella per l'apertu-
ra della farmacia. Per un inve-
stimento complessivo di
320.000 euro tra opere mura-
rie e arredi.

Adesso la farmacia comuna-
le può alzare le serrande nella

sivo di 11 milioni di euro (vedi
articolo sotto). Il sindaco Ales-
sandro Volpi definisce lo svin-
colo «un passaggio fondamen-
tale dopo un lungo percorso,
una risposta importante». Ri-
sposta a tutti i cittadini che - ri-
badisce il vicesindaco Uilian
Berti, con delega all'ambien-
te- hanno pratiche edilizie or-
mai ferme dal 1998.

L'ASSESSO RE
BERTI

Diamo risposta
a famiglie che aspettano
dal 1998 anche per poter
recintare il loro giardino
o per poter cambiare
la destinazione d'uso

dure si fanno più snelle, inizia
un percorso di svincolo, nelle
aree in cui le condizioni am-
bientali lo consentono, che si
conclude tre giorni fa. Nel Sir
rimane la zona industriale, ma
è "salva" tutta la parte a mare,
fino alla linea della battigia,
quella in cui le onde incontra-
no la sabbia.

Questo significa lo sblocco
di circa 1.000 pratiche edilizie:
opere contenute, ma che i cit-
tadini posticipano da quasi
due decenni. La recinzione del
giardino, l'ampliamento del
bagno, la divisione di due pia-
ni di casa in due distinti appar-
tamenti, la richiesta di trasfor-
mare un'abitazione in ufficio

La buona notizia c'è anche
per il Comune perchè in quel
di Partaccia una "bella" prati-
ca ferma ce l'ha pure lui. Ebbe-
ne sì perché anche Palazzo ci-
vico stava aspettando la deli-
bera regionale, per consentire
alla nuova farmacia comunale
e al distaccamento dei vigili ur-
bani di aprire i battenti. Far-
macia e distaccamento sorgo-

no, infatti, in uno stabile acqui-
sito al patrimonio da via Porta-
fabbrica. L'edificio, privato,
aveva vizi insanabili ed è quin-
di entrato a far parte del porta-
foglio immobiliare del Comu-
ne che lì ha deciso di trasferire

nuova sede: «Si tratta di ulti-
mare alcuni dettagli - il sinda-
co Volpi detta i tempi - e a giu-
gno contiamo a di occupare la
nuova sede». Rivoluzione per
tante famiglie, quindi, ma an-
che per il Comune.
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Uno scorcio dì via Bondano

Uno scali n,(i Iti nmetroomezzoaPartaccia;el'effettoerosione ( foto di archivio)

L'edificio cine ospitera Ia farmacia comunale

11 la partita sito di interesse nazionale può
essere sintetizzata coni numeri.
II primo di questi èil1998, anno in cui il sito
di interesse nazionale vincola - eredità del
polo chimico - alcune aree della città. Non
solo quelle propriamente industriali, ma
anche quellea mare.
Altro numero è il L000 : sfiorano questa
quota, infatti , il numero di pratiche per
piccole opere edilizie rimaste bloccate negli
uffici di Palazzo civico proprio pela
presenza dei Sin, poi Sir.
320.000 è, invece, l'importo dei lavori, arredi
inclusi, alla nuova sede della farmacia
comunale di Partaccia che adesso, con
l'addio ai vincoli, potrà aprirei battenti.
E, infine, il numero più alto : 11 milioni di
lavori antierosione che potranno essere
sbloccati nel tratto di arenile compreso tra
Frigidoe lavello.
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