
Poggio afl'Agnello:
consiglio

passa la V te
per la costruzione
di appartamenti

- PIOMBINO -

POGGIO all'Agnello, passa
la Variante in consiglio. Do-
po la sospensione di lunedì
causata dalla mancanza del
numero legale dei consiglie-
ri, ieri la Variante è passata
con i voti di Spirito Libero e
Pd, l'astensione di Sinistra
per Piombino, il voto contra-
rio di M5S, Rifondazione Co-
munista, Ascolta Piombino,
Un'Altra Piombino. E stata
accolta la richiesta della so-
cietà «Immobiliare milane-
se», proprietaria del comples-
so ricettivo di Poggio
all'Agnello, di mutamento
d'uso parziale della struttura
con la realizzazione di 108
appartamenti per una porzio-
ne corrispondente al 40% del-
la superficie complessiva.

L'APPROVAZIONE
dell'atto ha fatto seguito alla
presentazione di un emenda-
mento da parte del Pd, espo-
sto da Bruna Geri e anch'es-
so approvato, con il quale si
propone di escludere dal te-
sto della variante e dal conte-
nuto dell'eventuale conven-
zione da stipulare tra le par-
ti, ogni riferimento relativo
al parziale scomputo degli

oneri del contributo straordi-
nario , pari a 1 milione e 480
mila euro, per la realizzazio-
ne della nuova viabilità di ac-
cesso al complesso edilizio.
In pratica in questo modo è
stata stralciata la realizzazio-
ne della strada precedente-
mente a carico dell'azienda e
prevista per alleggerire il traf-
fico sulla frazione di Populo-
nia attraverso una viabilità al-
ternativa di accesso alla strut-
tura . Così la somma relativa
al contributo straordinario
dovuto dall'azienda al Comu-
ne verrà utilizzata , come pre-
visto dalla variante, per ope-
re pubbliche a favore del
quartiere di Populonia. La
variante seguirà un iter sem-
plificato per le novità legisla-
tive introdotte dalla Regione
Toscana che snelliscono i
procedimenti degli interven-
ti di minore entità che non
prevedono aumenti di volu-
me, non incidono sul dimen-
sionamento del Piano strut-
turale e sono collocati all'in-
terno del territorio urbaniz-
zato. La delibera di adozione
verrà pubblicata sul Burt per
30 giorni e potranno essere
presentate le osservazioni.
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