
Il consigliere Can aozzi: "Variante assata senza di noi"

`Bagnaia può cos
SOVICILLE

- "Nel consiglio comunale del
12 dicembre la maggioranza
che governa il comune di Sovi-
cille ha votato compatta per
la variante che permette la co-
struzione di strutture turisti-
co recettive per una superficie
lorda complessiva di 3950 me-
tri quadrati, con un'altezza
massima di 8 metri e di 10 in
presenza di altane, con tipolo-
gia a borgo".
E' Alfredo Camozzi, "Sini-
stra per Sovicille", ad interve-
nire spiegando come la lista
civica abbia votato contro "in-
sieme alle altre opposizioni,
dopo quasi quattro ore di ser-
rato dibattito. La variante è
stata solo parzialmente modi-
ficata in tre punti: è stata ridot-
ta la supericie dei seminterrati
che non possono superare la
superficie lorda del piano ter-
ra. Subordinata alla effettiva
necessità la possibilità di rea-
lizzare strutture di rimessag-
gio per il campo da golf fino
ad una superficie lorda di
14(X) metried un'altezza di 4
metri. Le superfici seminterra-
te saranno destinate a servizi
comuni ad attività turistico/re-
cettive a conduzione unitaria.
Eda notare che queste mode-
ste modifiche sono state intro-
dotte a seguito di ben più cor-
pose osservazioni presentate
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dalle liste Sinistra per Sovicil-
le e Cittadini per Sovicille".
La lista civica spiega attraver-
so una nota stampa come
"sembra così concludersi così
una lunga storia cominciata
nel 2000 con un protocollo
d'intesa tra la Soc. Agricola
Merce di proprietà Monti Rif-
feser ed i Comuni di Murlo,
Sovicille e Monteroni che pre-
vede il completamento delle
strutture intorno al nucleo di
Borgo la Bagriaia, con un cen-
tro congressi, un albergo a cin-
que stelle, un campo da golf
di 18 buche con annesso al-
bergo, un altro albergo con
centro congressi sulla Siena
Grosseto e una beauty farro.
Il piano viene in parte realiz-
zato ma già nel 2006 un nuo-

vo protocollo d'intesa rende
possibile la presentazione di
una nuova variante che preve-
de RTA (Residenze Turistico-
Alberghiere) e CAV(Case Ap-
partamenti Vacanze). In una
integrazione alla osservazio-
ne al Piano Strutturale di So-
vicille, la Regione precisa che
le CAV sono assimilate a civi-
li abitazioni e "non possono
essere realizzate in aree nelle
quali non è ammessa la desti-
nazione di uso residenziale.
Viene, allora, firmato un nuo-
vo protocollo d'intesa dai tre
sindaci, dal Presidente della
Provincia e dall'assessore re-
gionale Conti i quali si impe-
gnano a sostenere che le nuo-
ve volumetrie residenziali"sa-
ranno funzionalmente e stret-
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tamente integrate alle struttu-
re turistico-recettive ed alle re-
lative attrezzature.. .e la loro
collocazione risponderà ai
principi insediativi richiamati
dal Pit e Ptc, nonché dalla
normativa regionale di setto-
re"(dall'atto finnato il 14 di-
cembre 2009). La proprietà ri-
corre al Tar per avere le Cav,
chiedendo 10 milioni di dan-
ni, e, perso il ricorso, si rivolge
al Consiglio di Stato. Ora, do-
po la decisione della proprie-
tà di non procedere, ritenia-
mo per l'urgenza di costruire
e, presumibilmente, vendere
le residenze turistiche, il no-
stro Comune ha di fatto appli-
cato il protocollo che impe-
gna le istituzioni a sostenere
un progetto privato definito
nel protocollo stesso "comu-
nità turistica". Non siamo di
fronte ad una riduzione del
danno, ma ad una scelta con-
sapevole delle pubbliche am-
ministrazioni e perseguita nel
corso di quasi vent'anni, alla
quale ci siamo sempre oppo-
sti,prima come Rifondazione
Comunista ed ora come Li-
sta Sinistra per Sovicille, per
l'impatto ambientale, urbani-
stico e sulle risorse idriche di
tali strutture turistiche, resi-
denziali ed alberghiere in par-
te finalizzate all'imponente
area destinata al golf".
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