
<aiL QUADRO PIOMBINESE È STRETTAMENTE LEGATO
A QUELLO SANVINCENZINO. L'AREA IN QUESTIONE
PARREBBE GIA URBANIZZATA FIN DAL PERIODO
2007/2010»
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Nuove accuse dal gruppo consiliare dí Assemblea V i ce ,zL
DOPO il tumultuoso Consiglio
comunale di qualche giorno fa e
dopo l'esposto presentato alla Pro-
cura della Repubblica e alle forze
dell'ordine, il gruppo consiliare
di Assemblea Sanvincenzina ritor-
na all'attacco sulla questione di
Rimigliano. In seguito all'esposto
sono in atto le verifiche della poli-
zia municipale e dei carabinieri
di San Vincenzo sui presunti abu-
si edilizi denunciati da Assemm-
blea Sanvincenzina in attesa di
una probabile apertura delle inda-
gini.

«INUTILI i tentativi di evadere
dalle proprie responsabilità - so-
stiene As - da parte dell'assessore
all'urbanistica del Comune di
Piombino: il quadro che trovia-
mo sul fronte piombinese sulla
questione Park Albatros è stretta-
mente legato a quello sanvincenzi-
no. La particella catastale dove il
Comune di Piombino ha condot-
to i controlli e rilevato degli abusi

è adiacente a quella in cui la giun-
ta di San Vincenzo prevede un
ampliamento e nella quale sem-
bra che l'urbanizzazione sia
tutt'altro che da pianificare, come
pare evidente dalle foto del Sit.
La gravissima mancata collabora-
zione del Comune di Piombino
inette in risalto l'incapacità di
coordinazione tra comuni limitro-
fi, sottolineando ancora una volta
quanto siano vuoti i proclami sul-
la sovracomunalità e l'unione dei
Comuni che abbiamo sentito in
questi anni. Sorprende, ma non
troppo, che di questa presunta lot-
tizzazione abusiva l'attuale Sinda-
co, ex assessore all'urbanistica,

non se ne sia accorto con la varian-
te del 2013 e sia arrivato oggi, con
l'attuale assessore all'urbanistica,
entrambi supervisionati dal diri-
gente competente, a guidare la
giunta verso l'approvazione di un
procedimento su di un'area che
parrebbe - fin dal periodo
200712010 - già urbanizzata an-
dando, se tutto fosse confermato,
a costituire una lottizzazione abu-
siva senza precedenti nel Comu-
ne di San Vincenzo. Aspettando
che gli organi competenti faccia-
no i loro passi, di fronte a questi
gravissimi eventi, sia l'ammini-
strazione che i responsabili tecni-
ci devono prendersi le proprie re-
sponsabilità. L'assessore Roventi-
ni, che inneggia con altisonanti
parole all'inizio di una verifica,
un controllo che sarebbe potuto
essere eseguito in poche ore ma
che pare più un avvertimento che
un avviamento, non è più credibi-
le; il silenzio dell'amministrazio-
ne in questo momento, in cui i cit-
tadini chiedono e meritano chia-
rezza e risposte».
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