
SE IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
ACCOGLIERA' IL RICORSO, I VOTI OTTENUTI DAI

I QUATTRO CANDIDATI ALLA PRESIDENZA Si
I AVVICINEREBBERO NOTEVOLMENTE
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Nuovo presidente: le associazioni ambientaliste scrivono anche a Rossi
NON C'E'pace intorno al Parco
delle Apuane. Enrico Rossi deve
ancora decidere il nome del nuo-
vo presidente e si parla già di un
ricorso al Tar da parte dei movi-
menti ambientalisti. Gli ecologi-
sti avrebbero anche segnalato al
presidente della Regione Tosca-
na, con lettera, una presunta viola-
zione delle regole democratiche
nel metodo di voto adottato. Ma
vediamo i fatti. Putamorsi o non
Putamorsi, per adesso c'è stata so-
lo la designazione della quaterna

dente avrebbe un vulnus in quan-
to non si sarebbe votato a scruti-
nio palese ma segreto e soprattut-
to perché non erano presenti i co-
muni di Fabbriche di Vergemoli
(8.057% quote), Minucciano
(4.12%) e Pescaglia (0,98%) che

averebbero dato mandato o rap-
presentanza di voto al sindaco di
Stazzema, Maurizio Verona, vio-
lando le più elementari regole del-
la rappresentanza diretta». Secon-
do gli ecologisti «non è previsto
nello Statuto del Parco delle Alpi
Apuane e nella legge regionale sui
parchi che si possa votare il candi-
dato presidente per rappresentan-
za indiretta, sarebbe una violazio-
ne palese del diritto di autonomia
delle comunità locali». Se il Tar
darà ragione ai ricorrenti al candi-
dato in pectore verrebbero meno i
voti dei comuni assenti che non
potevano delegare il proprio voto
al sindaco di un altro comune e
questo varrebbe circa il 15% dei
voti raccolti dal candidato Davi-
ni, ex sindaco di Minucciano, por-
tandolo dal 45% dei voti raccolti
al 30% dei voti validi . Se il ricorso
al TAR fosse accolto si aprirebbe-
ro scenari inediti. I candidati pro-
posti a Rossi avrebbero percentua-
li di voto molto vicine; Davini
scenderebbe al 30%, Putamorsi al
23%, Molignoni al 19 % e la Bezzi
al 18%. I giochi, insomma, sareb-
bero apertissimi.
Particolare interessante. I ricor-
renti vedrebbero, pare, volentieri
un passo indietro di Davini. E tra
loro qualcuno auspica che prima
della sentenza del Tar l'Avvocatu-
ra Civica della Regione chiarisca
che il voto non è stato assegnato
secondo le regole democratiche e
secondo quanto previsto dallo sta-
turo del Parco.
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Sarebbero state violate
le regole democratiche
nel metodo di voto adottato

di nomi, papabili presidenti del
parco regionale delle Alpi Apua-
ne. I quattro nomi ufficialmente
devono ancora arrivare a Firenze.
Eppure i movimenti ambientali-
sti sostengono che «lo statuto del
Parco prevede che i candidati alla
presidenza sono eletti a scrutinio
palese, con le quote centomillesi-
mali di voto». Nella votazione di
venerdì a Seravezza invece, secon-
do i ricorrenti «l'elezione a presi-

r,>LE 19CA La convivenza tra il Parco delle Apuane e le cave non è
iaclie e gli ambientalisti sono all'attacco
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