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Tali» e canoni triplicati

DOVER rinunciare alla passione di una vita
a causa di una nuova normativa . I concessio-
nari degli appezzamenti terrieri demaniali - i
cosiddetti orti - di Grosseto sono sul piede di
guerra per l'aumento spropositato del canone
da pagare . Con la delibera 813 del primo ago-
sto la Giunta della Regione Toscana ha infatti
apportato una serie di modifiche al regola-
mento di attuazione in materia di concessio-
ne demaniali . Una modifica che riordina le
funzioni esercitate dalle Province, preveden-
do il trasferimento alla Regione delle compe-
tenze in materia di tutela ambientale . Chi fi-
nora aveva un orto , un terreno , un accesso, un
pontile su area demaniale pagava una cifra
per la concessione . Ora con la delibera regio-
nale, i prezzi delle concessioni annuali sono
lievitati di tre volte. A spiegare come stanno
le cose è Giuliano Bindi , che ha un appezza-
mento di terra di 600 metri sulla vecchia Au-
relia. «Lo scorso anno ho pagato alla Provin-
cia - dice -, 107 euro e spiccioli all'anno per la
concessione . Ora mi chiedono una cifra che
può variare dai 360 ai 400 euro per un orto di

600 metri , dove passo il mio tempo libero. E
una passione, un hobby . Ma così sarò costret-
to a lasciare». La Regione nei mesi scorsi ha
infatti acquisito le competenze sui canoni di
concessione pper le aree appartenenti al dema-
nio idrico, Ciò ha comportato un aumento
dei canoni . Come Bindi ci sono diversi centi-
naia di proprietari nella sua stessa condizioni.
«Nel 2011 pagavo 100 euro e 46 centesimi
all'anno , mentre nel 2015 107 euro . Ora mi si
chiede oltre 300 euro - spiega Bindi -. Dovrò
lasciare perché è troppo costoso. E dire che
qui ci passiamo le nostre giornate, non faccia-
mo impresa, anzi teniamo pulito e in ordine.
Dovrebbero ringraziarci, e invece di chiedo-
no ancora più soldi». Il termine ultimo per pa
gare è il 30 settembre . «Non credo che paghe-
rò - conclude -, altri so già che si sono tirati
indietro». Ma la beffa non è finita, visto come
i proprietari di concessioni dovranno anche
pagare il 20% delle concessioni dal 2011 al
2015 alla Regione , perché la Provincia in pas-
sato non aveva messo l'addizionale.
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