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PIOMBINO
«E' ARRIVATO il momento di
fare la nostra parte e contribuire
alla rinascita della città». Il sinda
co Massimo Giuliani, nell'incon
tro pubblico di ieri sera nella sala
del Perticale, ha respinto la richie
sta di sospensione dell'adozione
della Variante Aferpi. A chiedere
un approfondimento del docu
mento di indirizzo urbanistico in
attesa della convocazione al mini
stero dello sviluppo economico,
erano stati il «Comitato per» con
il portavoce Mario Pavolini e il
Movimento Cinque Stelle con il
capogruppo Daniele Pasquinelli.
Quindi l'amministrazione comu
nale intende procedere come pre
visto e portare la Variante domani in consiglio.
IL PI
o che ridisegna la città alla luce del progetto di riconversione delle Acciaierie da ciclo integrale con cokeria ad altoforno ad
un impianto moderno con forno
elettrico e treni di laminazione
collegati, è stato illustrato dall'assessore Carla Maestrini. Il sindaco Masssimo Giuliani ha messo
in evidenza i motivi per cui l'amministrazione comunale intende
procedere. «Sul masterplan ci lavorano tutte le istituzioni, il Governo e ministero dello Sviluppo
Economico hanno approvato i
cronoprogrammi e il piano indu-

ll'i c tr nella sala del e'e le
striale, la Regione si è pronunciata sulla valutazione di impatto ambientale. Tutti hanno fatto delle
scelte, ora tocca a noi. Sono scelte
complesse, è lecita la preoccupazione dei cittadini, ma il bilancio
ambientale è positivo. C'è una visione di allontamenento della fabbrica dalla città,asognata per anni
da tutti i piombinesi. Per la strada
398 è una pianificazione urbanistica è il tracciato ha il pregio di dividere le case dalla fabbrica, ci sarà
una distanza di 70 metri Cotone.
La 398 costeggerà poi una zona
moderna perché avremo servizi
commerciali e parchi e due possibilità di uscita da Piombino. Per
il Quagliodrono la struttura viaria e ferroviaria valutata, serve per
rendere competitiva la fabbrica
per i prossimi 30 anni, le misure
compensatrici sono eccezionali
perché riacquistiamo la spiaggia
costiera di Pontedoro con una
strada pubblica che sartà affiancata da una pista ciclabile.
Maila Papi

ambientate
»
Quag lìodro m o: secondo il
Co m une il bilancio è
positivo: si perdono 76
ettari, ma se ne
guad ag nano 145 che
verranno dis essi da g li
usi industriali per essere
destinati a funzioni più
legg ere (co mmercíalì,
a rt i g ianati , di servizio...,
nell'area conti g ua a Città
Futura o per essere
IL PUBB LI CO
Tante persone hanno partecipato alla riunione sulla Variante Aferpi

destinati alla lo g istica.

