
Bulgaresi fa l'ordinanza
«Via i resti dell'ecomostro»
La sindaca di Marciana concede 60 giorni all'impresa Giusti di Pistoia
per smaltire gli inerti della demolizione e permettere la messa in sicurezza

W-A

Saranno costruiti
solo 20 appartamenti
L'impresa Giusti di Pistoia ha
ancorala possibilità di costruire
nella piana di Procchio ancora
segnata dal l'ecomostro . Resta da
capire , tuttavia , quale intervento la
stessa impresa potrà realizzare. La
giunta , infatti , sulla scia
dell'accordo sancito con la Regione
Toscana e con gli stessi proprietari
dell'area centro servizi , ha deciso di
annullare tutti gli atti urbanistici
che riguardavano l'area del centro
servizi. Cosi lo scorso novembre, in
accordo con la Regione , la giunta
Bulgaresi ha scorporato la scheda
urbanistica del centro servizi di
Procchio dal regolamento
urbanistico . La nuova previsione
stabilisce che gli appartamenti (20
rispetto ai 45 previsti in origine)
non dispongano di piani
seminterrati come nella struttura
originaria ( l'amministrazione
conta di riempirli con il materiale
derivante dalla demolizione dell'
ecomostro ) e abbiano un 'altezza
massima di otto metri pari a due
piani fuori terra . La superficie
occupata è ridotta rispetto al piano
originario ed è pari alla superficie
prevista per il terziario (625 metri
quadrati al massimo ) e per le
attrezzature e servizi di uso
pubblico (parcheggi , aree a verde e
piccolo parco giochi per 625 metri
quadrati). L'impresa ha presentato
delle osservazioni in seguito
all'adozione della nuova scheda:
sarà il consiglio comunale a
stabilire se le nuove previsioni
urbanistiche saranno
definitivamente approvate.

di Luca Centini
/ PROCCHIO

Sessanta giorni per liberare la
piana di Procchio dalle macerie
dell'ecomostro. È il termine che
l'amministrazione comunale di
Marciana, con un'ordinanza fir-
mata ieri mattina dalla sindaca
Anna Bulgaresi, concede all'im-
presa Giusti di Pistoia, la stessa
che tirò su il centro servizi finito
al centro dello scandalo giudi-
ziario di Elbopoli.

L'impresa edile pistoiese ha
completato la demolizione
dell'ecomostro nell'autunno
del 2013, ma da allora lo schele-
tro di cemento e ferraglie ha la-
sciato il posto ai cumuli di ma-
cerie, a cui gli abitanti di Proc-
chio si sono abituati. Questa è
infatti la terza estate con le ma-
cerie dell'ecomostro: cumuli
che devono essere liberati per
permettere l'intervento di mes-
sa in sicurezza del fosso di Valle-
grande finanziato con 5 milioni
dalla Regione Toscana. A di-
stanza di anni, tuttavia, la vicen-
da urbanistica che mette di
fronte l'amministrazione comu-
nale di Marciana e l'impresa
Giusti di Pistoia, che nonostan-
te lo scandalo giudiziario, gli
abusi accertati e le condanne
(Franco Giusti è stato condan-
nato in Cassazione per corru-
zione a 3 anni e 6 mesi per lo
scandalo legato al centro servi-
zi) conta ancora di costruire a
Procchio, non è ancora giunta
alla sua soluzione.
Muro contro muro. Anna Bulga-
resi è stata di parola. Il 19 giu-
gno scorso aveva anticipato al
Tirreno l'avvio del procedimen-
to per l'emissione di un'ordi-
nanza con cui avrebbe intimato
la rimozione del materiale da
demolizione. L'avvio del proce-
dimento è stato notificato il 20
giugno scorso all'impresa Giu-
sti di Pistoia che, alla fine del
mese di giugno, ha presentato
delle osservazioni invitando
l'amministrazione a «non adot-
tare l'ordinanza non sussisten-

do i presupposti di fatto e di di-
ritto per la sua emanazione» e
facendo riferimento ai contenu-
ti dell'accordo stipulato con il
Comune di Marciana nel 2013.
Contenuti che Bulgaresi e la sua
giunta ritengono «superati dal-
la necessità di procedere alla re-
dazione del progetto esecutivo
per il fosso di Vallegrande, per
assicurare la mitigazione del ri-
schio idraulico e idrogeologico

a cui è esposta la popolazioen
di Procchio». Non a caso la zo-
na in questione, dove sarebbe
dovuto sorgere il centro servizi,
è finita sott'acqua sia con l'allu-
vione del 2002 che con l'alluvio-
ne del 2011. Dopo tre anni di
stallo, la sindaca Bulgaresi ha
deciso di rompere gli indugi,
con un'ordinanza necessaria a
consegnare entro sessanta gior-
ni l'area, libera dagli inerti, al

genio Civile che dovrà procede-
re ai lavori perla messa in sicu-
rezza della piana.

La rimozione, comunque, av-
verrà dopo la fine del'estate, dal
momento che i lavori per tritu-

rare gli inerti finirebbero per in-
terferire in modo non certo ri-
chiesto con la stagione turisti-
ca.. Il rispetto dell'ordinanza è
affidata al Corpo Forestale del-
lo Stato di Marciana Marina e al
comando della polizia munici-
pale.
La partita urbanistica . Resta da
definire, invece, ciò che succe-
derà a Procchio dopo la rimo-
zione delle macerie. La giunta
Bulgaresi, sulla scia dell'accor-
do sancito con la Regione To-
scana e con la stessa impresa
edile pistoiese, ha deciso di an-
nullare tutti gli atti urbanistici
che riguardavano l'area del cen-
tro servizi.

Lo scorso novembre la giun-
ta Bulgaresi ha scorporato la
scheda urbanistica della piana
di Procchio dal regolamento ur-
banistico e, quindi, ha adottato
in consiglio comunale lo stral-
cio di cui all'area oggetto della
scheda, pubblicata sul Burt.
L'approvazione della nuova
scheda urbanistica sarebbe do-
vuta avvenire nel consiglio co-
munale del 22 giugno scorso,
ma il punto all'ordine del gior-
no è stato rinviato.
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Tre estati senza l 'ecomostro di
Procchio ma con le macerie della
sua demolizione . Nel novembre
del 2013, infatti, l'impresa Giusti
di Pistoia ha dato l'ultimo colpo di
ruspae demolito definitivamente
quello che sarebbe dovuto
diventare il centro servizio di
Procchio . un momento storico: il
centro servizi , infatti, è diventato
un vero simbolo di un'Elba
negativa, legata alla speculazione
e alla cementificazione selvaggia.
Legambiente brindò sulle macerie
dell'ecomostro di Procchio, ma
ormai il sapore dello spumante è
un ricordo lontano . Dopo tre
estati, infatti, siamo ancora al
palo. Le macerie sono ancora lì, il
progetto di messa in sicurezza del
fosso è ancora in fase di
definizione . Per questo Bulgaresi
prova a dare un'accelerata.
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Le ruspe abbattono l'ecomostro nell'autunno del 2013
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