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Tre assenti nel Pd, esce anche Marco Mosci e manca il numero legale. Mala variante sarà riproposta già venerdì

1 PIOMBINO vento di riconversione funzio-
nale del complesso è stato rea-
lizzato con un investimento di
45 milioni di euro da parte della
società immobiliare Milanese
2006 srl, e prevedeva esclusiva-
mente funzioni ricettive.

«La ri chiesta è fondata soprat-
tutto su motivazioni di ordine
economico (perdite gestionali
notevoli dopo circa 5 anni di
esercizio da parte della società)
cori una situazione finanziaria
deficitaria - aveva spiegato l'as-
sessore Maestrini - La società ha
proposto all'Amministrazione
di mantenere attiva la struttura
attraverso la trasformazione di

una parte della Rta in unità abi-
tative da destinarsi alla vendita,
al fine di recuperare nuove risor-
se finanziarie necessarie alla
prosecuzione dell'attività di ge-
stione del complesso turistico e
dei livelli occupazionali. Una ri -
chiesta giudicata in linea anche
con le possibilità che saranno of-
ferte dalle nuova proposta regio-
nale sul turismo che prevede la
realizzazione di Condhotel, for-
me particolari di proprietà dove
il gestore di una struttura alber-
ghiera può vendere ai privati
piccoli appartamenti all'inter-
no della struttura stessa, per de-
stinarli a uso turistico». La va-
riante segue un iter semplificato
- con un tempo di pubblicazio-
ne sul Burt pari a30 giorni e non
più a 60 per le novità legislative
introdotte recentemente dalla
Regione, tese a snellire i procedi-
menti degli interventi di minore
entità, come in questo caso, che
non prevedono amnenti di volu-
me, non incidono sul dimensio-
namento del Piano strutturale e
sono collocati all'interno del ter-
ritorio urbanizzato.

Il dibattito che si è sviluppato
di seguito tra le fila delle opposi-
zioni ha evidenziato molte criti-
cità ed elementi di contrasto,
già emersi anche nella prece-
dente discussione in consiglio
del giugno scorso, al momento
dell'avvio del procedimento. Le
opposizioni hanno parlato infat-
ti in generale della mancanza di
una visione strategica e genera-
le sullo sviluppo turistico da par-
te dell'Amministrazione, del
ruolo giocato in questa vicenda
dal contenzioso nei confronti
del Comune per la mancata at-
tuazione della previsione con-
venzionale di concessione di
una spiaggia attrezzatanei golfo
di Baratti a servizio del comples-
so ricettivo, del fatto che il prov-
vedimento costituisca un prece-
dente pericoloso che può essere
impugnato anche da altre azien-
de, cedendo a un ricatto occu-
pazionale e dei dubbi sulla reale
crisi attraversata dall'Immobi-
liare milanese. Poi la mancanza
del numero legale. Venerdì, pe-
rò tutto potrebbe tornare in gio-
co.

Manca il numero legale in consi-
glio comunale e salta l'approva-
zione della variante per Poggio
all'Agnello, proposta dall'asses-
sore Carla Maestrini. La maggio-
ranza, priva di Corsivi, Cremisi
e Della Lena, del Pd, peraltro as-
senti giustificate, e poi di Marco
Mosci, uscito ben prima del vo-
to, main disaccordo sull'appro-
vazione, si è ritrovata senza nu-
mero legale, perché le minoran-
ze hanno abbadonanto l'aula.

Così il presidente Angelo
Trotta non ha potuto fare altro
che sospendere il consiglio co-
munale, riconvocandolo, a nor-
ma di regolamento, per venerdì
16.

Dopo la presentazione dell'
assessore Maestrini e gli inter-
venti delle forze politiche di op-
posizione, le stesse opposizioni
(Movimento 5 Stelle, Rifonda-
zione, Ferrari sindaco, Ascolta
Piombino e Un'altra Piombino)
sono uscite dall'aula al momen-
to dell'intervento di Bruna Geri,
consigliere del Pd, facendo
mancare il numero legale du-
rante la discussione. Nell'aula
sono rimasti infatti solo 12 con-
siglieri del Pd (per avere il nume-
ro legale sarebbero stati neces-
sari 13 consiglieri), dal momen-
to che anche Marco Mosci (Sini-
stra per Piombino), aveva ab-
bandonato il consiglio quaranta
minuti prima.

Come aveva spiegato nella
sua presentazione l'assessore
Maestrini, la delibera di adozio-
ne avrebbe accolto la richiesta
della società Immobiliare mila-
nese, proprietaria del comples-
so ricettivo di Poggio all'Agnel-
lo, di mutamento d'uso parziale
della struttura con la realizzazio-
ne di 108 appartamenti per una
porzione corrispondente al
40% circa della superficie com-
plessiva.

La struttura, un complesso
agricolo di grandi dimensioni
recuperato e ristrutturato in an-
ni recenti e avviato all'attività tu-
ristica nel 2011, è attualmente
formato da 202 unità complessi-
ve e offre 711 posti letto. L'inter-

L'opposizione
ha lasciato l'aula

quando ha capito
che i consiglieri
di maggioranza erano
"solo" 12. il presidente
Trotta ha sciolto e
subito riconvocato

li sindaco Massimo Giuliani e ii presidente Angelo Trotta (foto Paolo Barlettani)
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