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Dei Ghingaro torna alla carica: Viareggio vuole uscire
Cardellini risponde: questione che va posta alla Regione
i Donatella Francesconi

® VIAREGGIO

Come si esce dalla Comunità
del Parco naturale di Miglia-
rino-San Rossore-Massaciuc-
coli? Ê la richiesta di deluci-
dazioni che il sindaco Gior-
gio Del Ghingaro ha rinnova-
to al presidente dell'Ente Par-
co, architetto Giovanni Ma-
ria Cardellini il 19 dicembre,
riprendendo la propria, ana-
loga, comunicazione del 20
maggio 2016. «Sono a solleci-
tare - scrive il primo cittadi-
no di Viareggio - una risposta
urgente in merito alla proce-
dura necessaria da attivare
per procedere in tal senso».

La risposta del presidente
Cardellini noti si è fatta atten-
dere ed è datata 21 dicem-
bre: «Si consiglia di contatta-
re per un'adeguata concerta-
zione la Giunta ed il consi-
glio regionale, in quanto il
Parco è stato istituito con leg-
ge regionale e quindi la pro-
blematica da lei proposta,
implicando una modifica le-
gislativa, esula dalle nostre
dirette competenze». Non è
un passaggio facile, quello
cui si appresta Del Ghingaro,
sottolinea Cardellini: «Per la
complessità delle decisioni
da prendere, sarebbe oppor-
tuno poterne conoscere le
motivazioni, data anche la

gravità dell'atto, sicuramen-
te per il Parco che ha bisogno
di Viareggio ma forse anche
per Viareggio stessa».

E innegabile, infatti, che i
confini del Parco - oggi peral-
tro di competenza della Co-
munità europea - hanno im-
pedito nel tempo ulteriore
cementificazione e distruzio-
ne di quella condizione am-
bientale naturale che è la for-
tuna di Viareggio.

I130 dicembre Del Ghinga-
ro ha replicato al presidente
del Parco, dopo averne rice-
vuto al risposta il 28. «Le rap-
presento tutto il mio sconcer-
to - scrive il sindaco di Via-
reggio - nell'apprendere del-
la assoluta superficialità cori
cui viene trattato l'argomen-
to oggetto della richiesta a
suo tempo formulata. Ap-
prendo infatti che l'ammini-
strazione comunale dovreb-
be rivolgersi direttamente
agli organi regionali, rinun-
ciando quindi l'Ente Parco a
qualunque ruolo di interme-
diazione politica ed ammini-
strativa nella gestione della
problematica sollevata».

Alla propria sollecitazione,
Giorgio Del Ghingaro si
aspettava un po' di più, E lo
scrive chiaramente al presi-
dente Cardellini: «Trovo al-
tresì preoccupante che da
parte sua non si sia sentita
l'esigenza di convocare un
incontro od individuare altre
forme idonee a chiarire le ra-

gioni che spingono la mia
amministrazione ad un pas-
so così importante».

Il sindaco di Viareggio con-
ferma, comunque, che segui-
rà le indicazioni ricevute dal
presidente del Parco: «Sarà
mia cura attivare un contatto
diretto con gli organi regio-
nali per addivenire ad un do-
veroso chiarimento ». E dato
il legame politico stretto che
Del Ghingaro ha più volte ri-
cordato e sottolineato con il
presidente della Regione, En-
rico Rossi , c'è da contare che
questo passaggio avverrà
quanto prima. Intanto, avvi-
sa la lettera del primo cittadi-
no al presidente Cardellini,
«resta inteso che, fino alla
completa definizione dei rap-
porti in essere tra i nostri En-
ti, deve ritenersi sospesa la
corresponsione della quota
associativa annuale in favore
dell'Ente Parco dal parte del
Comune di Viareggio».

Resta da capire cosa ne
pensino, della presa di posi-
zione di Viareggio, gli altri
Comuni (anche confinanti)
che del Parco fanno parte, in
particolare quello di Massa-
rosa e quello di Vecchiano,
che condividono con Viareg-
gio anche le sponde del lago
di Massaciuccoli e tutte le
questioni di tutela ambienta-
le del bacino e delle aree cir-
costanti, nel Parco ricompre-
se.
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Uno dei sentieri nelle pineta di Levante che è Parco (foto d 'archivio)


	page 1
	page 2

