
La Sop .tendenza boccia i parcheggi al mare
Dura lettera dell'ente: «II percorso autorizzativo del Comune di Portoferraio è anomalo»

1 PORTOFERRAIO

La Soprintendenza archeolo-
gia stronca il piano dei parcheg-
gi al mare della giunta di Porto-
ferraio. A renderlo noto è Le-
gambiente arcipelago toscano
che in queste ore ha pubblicato
la lettera che l'ente, alcuni gior-
ni fa, ha inviato al segretariato
regionale del Ministero, al Co-
mune di Portoferraio, alla Re-
gione, al Corpo forestale dello
Stato, alla Procura e che riguar-
da i parcheggi realizzati all'Ac-
quaviva, area sottoposta a vin-
colo paesaggistico.

Un caso sollevato da Legam-

biente e da alcuni privati, del
quale si è interessato in fase
preliminare il Tar della Tosca-
na - respingendo la richiesta di
sospensiva - e che quest'estate
«ha visto la protesta di numero-
si cittadini - spiegano da Le-
gambiente - perché quello ed
altri parcheggi costieri hanno
determinato il caos lungo la
strada Portoferraio - Enfola, da-
to che, come aveva facilmente
previsto Legambiente, si sono
trasformati in attrattoti di traffi-
co e non in smaltitori come pre-
sumeva l'amministrazione co-
munale, nonostante ogni espe-
rienza precedente dimostrasse

il contrario». La comunicazio-
ne della Soprintendenza non
lascia spazio ad interpretazio-
ni: «Considerato che l'area è in-
teressata da vincolo paesaggi-
stico - si legge nella missiva -,
l'iter autorizzativo appare deci-
samente anomalo e prefigura
un ruolo assolutamente passi-
vo dell'organo ministeri ale nel-
la gestione del paesaggio».

La Soprintendenza eviden-
zia che recentemente «aveva in-
vitato proprio le amministra-
zioni comunali elbane ad atte-
nersi alle disposizioni del Codi-
ce del paesaggio, ai fini dello
snellimento delle procedure di

valutazione degli interventi sul
paesaggio, nell'ottica di uno
spirito di collaborazione teso a
un generalizzato incremento
della qualità complessiva dei
progetti presentati».

Nonostante questa pesante
censura, nei giorni a nelle setti-
mane successive all'invio della
nota «non sono mancate le di-
chiarazioni di qualche ammini-
stratore portoferraiese - attac-
cano da Legambiente - che di-
ceva che era tutto a posto, pur
lamentandosi dei troppi vinco-
li paesaggistici e urbanistici.
Eppure la lettera della soprin-
tendenza conclude: "Si chiede
pertanto di relazionare appro-
fonditamente in merito ai fatti
sopra esposti, segnalando al
contempo l'anomalia dell'iter
autorizzativo seguito dal Co-
mune agli organi preposti per il
seguito di competenza».

II parcheggio dell'Acquaviva
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