
IL CONSIGLIERE BUGLI I REPLICA ALLA GI UNTA VOLPI

«Aurelia ed erosione, la Regione c'è»
-MASSA -

NUOVA puntata del dibattito sulla variante Aurelia e
sull'erosione. Dopo che la giunta ha "strigliato" la Re-
gione, a parlare è il consigliere regionale Giacomo Bu-
gliani. «Ho interrogato la giunta regionale sulla varian-
te Aurelia. La risposta dell'assessore Ceccarelli indica-
va la possibilità di rivedere gli impegni previsti dalla
convenzione del 2011 tra Anas, Regione, Provincia e
Comune di Massa, verificando l'esistenza di questa vo-
lontà dato che l'intervento è nel piano Anas 2015-2019.
L'iter è lungo e ha visto varie tappe, dalla convenzione
Anas, Regione, Provincia e Comune del marzo 2011
per la progettazione dell'opera, a cura del Comune di
Massa con un contributo della Regione di 80.000 euro,
alla redazione del progetto preliminare da parte del Co-
mune, trasmesso ad Anas nel marzo 2014, alla richiesta
da parte della Provincia di Valutazione di impatto am-
bientale. Poi il Comune avrebbe dovuto adeguare il
progetto preliminare e ridarlo a Anas per la definitiva
approvazione. Ad oggi - aggiunge l'esponente Pd - la
Via non è stata attivata. Risulta che il Comune non ab-
bia i soldi per consentire l'integrazione dello studio di

impatto ambientale e la progettazione successiva. Ele-
menti indispensabili per procedere, a meno che non si
verifichi, appunto, una revisione degli impegni presi
dalle parti».

BUGLIANI interviene anche sull'erosione costiera.
Dopo aver ricordato che la giunta Rossi ha interven-
ti pianificati fino al 2023 (per Massa sono previsti la-
vori per oltre 30 milioni) il consigliere Pd rivela che
per la provincia apuana è previsto «il recupero e il
riequilibrio del litorale fra le foci del Lavello e del
Frigido e il ripascimento del litorale a sud del fosso
Poveromo. I tratti descritti sono aree critiche ai fini
dell'erosione costiera. Tra il Lavello e il Frigido si
prevede il ripascimento dell'arenile e la riconfigura-
zione del sistema difensivo con un intervento in 4 lot-
ti, avvio della progettazione nel 2016 e la fine dei la-
vori dell'ultimo lotto prevista nel 2022, con una spe-
sa stimata di 26 milioni. Per il tratto a sud del fosso
Poveromo sono previste operazioni di ripascimento
del litorale con avvio progettazione nel 2016 e fine
lavori nel 2022, spesa prevista di 3 milioni e mezzo».
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