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o messo le
Chiesta l' lic®aziane dell'ordinanza del Tar. Paffetti.- «` o lavorando»

TALAMONE, l'ordinanza del
Tar è la miccia che riaccende la
polemica sui problemi che afflig-
gono da tempo il porto, in attesa
del dragaggio. «Vogliamo sapere
che cosa comporta per il porto e
come il Comune dovrà adempiere
a una sentenza - affermano i can-
didati della lista Patto per il futu-
ro, Roberto Berardi e Ivan Poccia
- che intima di dragare i fondali
entro 15 giorni nominando il co-
mandante dell'Ufficio circonda-
riale marittimo commissario ad
acta. Questo è l'ennesimo schiaffo
a un'amministrazione fallimenta-
re che in due anni dalla prima se-
gnalazione pervenuta dall'autori-
tà marittima, non è riuscita a pro-
durre nulla lasciando il porto in
balìa di se stesso e gli operatori da
soli e in grave difficoltà».
«La Regione - proseguono - stan-
ziò i fondi per affrontare il proble-
ma prima che diventasse emer-
genza. Se è vero che l'iter per pro-
cedere al dragaggio dei fondali
non è particolarmente semplice è
altrettanto vero che nessun atto è
stato eseguito dall'amministrazio-
ne tant'è che i carotaggi sono stati
eseguiti dai privati».
Di tutt'altro avviso il sindaco Mo-
nica Paffetti, che accusa a sua vol-
ta i rappresentanti della lista di
Andrea Casamenti di strumenta-
lizzare i fatti a scopi elettorali.
«Prima di tutto - afferma la pri-
ma cittadina - non si tratta di una
sentenza ma di un'ordinanza cau-
telare, peraltro adottata dal Tar in
merio a un ricorso promosso da-
gli operatori non contro il Comu-
ne ma contro l'atto della Capitane-
ria che delimitava la zona inter-

detta alla navigazione. Nell'ordi-
nanza, comunque, si impone al
Comune o di fare il dragaggio o di
mettere le boe per segnalare l'area
interdetta. E già da qualche gior-
no abbiamo firmato l'ordinanza
per mettere le boe, in base all'ulti-
mo atto emesso dalla Capitaneria,
che risale al 30 aprile, quindi non
a tanto tempo fa, in cui veniva ri-
dotta l'area interdetta ai natanti
di certe dimensioni. Per cui, ab-

biamo già provveduto a fare quel-
lo che dice il Tar, non ci sarà nes-
sun commissario».
Mettere le boe, però, è un provve-
dimento tampone, nel senso che
prima o poi il porto dovrà essere
dragato. «Lo studio sui fanghi è
stato concluso - spiega il sindaco
- ed era importante per capire co-
me e dove dovremo portarli, per-
ché questa è una variabile che in-
cide a fondo sui costi. Poi, però,
c'è anche un altro aspetto sul qua-
le stiamo lavorando, che riguarda
le competenze. Perché è chiaro
che i lavori qualcuno dovrà pagar-
li e prima dobbiamo essere sicuri
che spetti al Comune farlo, per-
ché ci sono anche competenze re-
gionali e demaniali, e certo nessu-
no vuole togliere fondi ad altri ca-
pitoli, come le scuole o il sociale,
per fare un lavoro che spetterebbe
ad altri».

BARCHE
II porto di Talamone
ha alcune zone
interdette alla
navigazione
L'amministrazione
sta provvedendo
a segnalarle
per mezzo di boe
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