
«Giù le mani dai piccoli Comuni»
Il sindaco Mas ¡ni contrario alla fusione
« " anche un disegno di legge che ti lancia le piccole comunità»
«LA POSSIBILITÀ di fondere i
Comuni della Lunigiana non solo
stride dal punto di vista politico,
ma anche economico». Così il sin-
daco di Tresana , Matteo Mastrini,
commenta l'idea del macro Comu-
ne da 231nila abitanti , lanciata dal
collega di Podenzana , Riccardo Va-
rese. «La Camera ha approvato
all'unanimità il disegno di legge
sulle misure per il sostegno e la v-
alorizzazione dei Comuni con po-
polazione fino a 5 . 000 abitanti e
dei territori montani e rurali, non-
ché disposizioni per la riqualifica-
zione dei centri storici . Una nor-
mativa che potrebbe aiutare l 'Italia
ad affrontare il futuro grazie alla
forza di comunità e territori. Si
tratta di un'opportunità per i terri-
tori e le comunità : dobbiamo pun-
tare sulla cultura e sulla green eco-
nomy. I 5585 piccoli Comuni am-
ministrano più della metà del terri-

torio nazionale e sono la base per
valorizzare difendere la nostra
identità». Il disegno di legge è sta-
to approvato all'unanimità. «Se
l'obiettivo è aumentare le tasse e
gli stipendi dei politici diremo no
alle fusioni - prosegue -. La nuova
legge contiene la possibilità di isti-
tuire centri multifunzionali per la
fornitura di servizi in materia am-
bientale, sociale, postale, artigiana-
le, turistica, commerciale, di comu-
nicazione e sicurezza, autorizzati a
stipulare contratti di appalto con
gli imprenditori agricoli». Misure
che potranno finanziare numerosi
interventi: è previsto infrtti lo stan-
ziamento di 10 milioni di euro per
il 2017 e 15 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2018 al 2023,
destinati a finanziare interventi in
tutela dell'ambiente e dei beni cul-
turali, mitigazione del rischio idro-
geologico, l'acquisizione delle case

L rl l z á azú:l `'
1 storicicentri®

e tra 1 prim i obiett ivi
NELLA nuova Legge sono
possibili agevolazioni nella
rete dei trasporti dette aree
rurali e montane. Fra gli
obiettivi più importanti la
riqualificazione dei centri
storici mediante interventi
integrati che prevedano il
risanamento , La conservazione
e il recupero del patrimonio
edilizio , promuovendo La
creazione di alberghi diffusi.

',aree proponci
L'idea di un macro Comune
in Lunigiana da 23mila
abitanti è stata lanciata dal
sindaco di Podenzana,
Riccardo Varese.

Mastrìnì dice no
«La possibilità di fondere i
Comuni della Lunigiana non
solo stride dal punto di vista
politico, ma anche
economico». Così il sindaco
di Tresana, Matteo Mastrini.

cantoniere e ferrovie disabitate per
realizzare circuiti turistici e pro-
muovere la vendita di prodotti lo-
cali. «Se fosse riconosciuta ai pic-
coli Comuni la funzione di svilup-

o socio-economico del territorio,
ELunigiana potrebbe rinascere at-
traverso la semplificazione e l'ac-
cesso a norme che consentono la d-
iffusione della banda ultralar-
ga e la possibilità di realizzare ini-
ziative per sviluppare l'offerta com-
plessiva dei servizi postali congiun-
tamente ad altri servizi in specifici
ambiti territoriali, attraverso la re-
te capillare degli uffici postali».
Tra l'altro nella legge si prevede il
consumo e la commercializzazione
dei prodotti agroalimentari prove-
nienti da filiera corta a chilometro
utile e una serie di norme per facili-
tare e promuovere la vendita diret-
ta.

Natalino Benacci
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