
L'ASSESSO RE ROVENTI N I SPIEGA CON DOTTA SUL CASO «PARK ALBATROS»

«Percorso urbanistico regolare: coinvolti 22 enti»
- SAN VINCENZO -

ABBIAMO fatto un percorso urbanistico rego-
lare, inviando i documenti a tutti gli enti coin-
volti. Così l'assessore all'urbanistica Massimilia-
no Roventini che a nome della Giunta, intende
chiarire l'intera vicenda degli abusi al Park Alba-
tros. «La proprietà Park Albatros - spiega Ro-
ventini - ha presentato una proposta di Piano
Attuativo, in variante al regolamento urbanisti-
co, che prevede lo stralcio di una serie di terreni
già contemplati nel Piano del Pinetone e l'am-
pliamento dell'Albatros nella zona pinetata adia-
cente il villaggio». «Il primo problema che si so-
no posti i tecnici comunali e l'amministrazione
- rileva l'assessore - è stato quello di individua-
re un percorso, condiviso con tutti gli enti inte-
ressati che potesse portare all'adozione del pia-
no proposto sia con la correttezza formale, ma
anche con la più ampia verifica di ogni aspet-
to, incidendo lo stesso in maniera importante
sull'assetto del territorio interessato. Perciò a
seguito di vari incontri e di una relazione dell'uf-
fico urbanistica in cui si illustra il percorso am-
ministrativo con delibera della Giunta n° 100
del 10.5.2016 si avvia il procedimento di asso-
ggettabilità a Vas (valutazione ambientale strate-
gica). In pratica la Giunta prende atto della ri-
chiesta del privato e la invia a ben 22 enti, dalla
Regione fino alle rappresentanze sindacali, af-
finchè forniscano ogni contributo necessario ad
" incrementare il quadro conoscitivo" di riferi-
mento».

«LA GIUNTA - afferma Roventini - quindi
non approva niente come afferma erroneamen-
te Assemblea Sanvincenzina, ma rende pubbli-
co un atto affinchè tutti possano prenderne co-
noscenza. Addirittura la procedura prevede che
sia attraverso il contributo di tutti se la propo-
sta debba essere soggetta a Vas oppure no. Nel
periodo indicato arrivano diversi contributi da
parte degli Enti cui la documentazione è sta-

ta trasmessa e la Regione Toscana, settore am-
biente, suggerisce di attivare la procedura di
Vas. Viene quindi richiesta una nuova docu-
mentazione per la verifica preliminare di Vas
e, come previsto dalla legge regionale Toscana
la Giunta con proprie delibere n° 181 del 4
agosto 2016 e 186 del 25 agosto 2016 avvia nuo-
vamente il procedimento rispettivamente per
la fase preliminare di Vas e per il Piano Attua-
tivo in Variante al regolamento urbanistico con
contestuale richiesta di convocazione della con-
ferenza regionale di copianificazione. Nuova-
mente la Giunta non approva nulla, ma comuni-
ca nuovamente ai soliti 22 Enti e questa volta
anche a tutti gli interessati che sono stati pre-
sentati gli atti per la formazione di un piano at-
tuativo in variante al Ru. E' proprio in questa
fase che si prendono accordi con la Soprinten-
denza per un sopralluogo congiunto e con la
Regione per le verifiche preliminari tesi alla
preparazione della conferenza di copianificaz-
ione».
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