
AFFONDO DELLA LISTA CIVICA

«Ora la Regione ha bocciato la variante
C ° e ° è sempre più inadeguato»
«MENO male che Cinelli non è sta-
to eletto in Provincia con il suo parti-
to di riferimento, perché se la sua vi-
sione di gestione del territorio si fos-
se estesa a tutta la Maremma sarebbe
stato un disastro ». E' duro l 'attacco
di «Magliano Viva», la lista civica di
opposizione . «Il sindaco non ha
neanche buon senso . In più occasio-
ni noi di Viva Magliano Viva gli ab-
biamo sottolineato la scelleratezza e
l'inattuabilità di proporre nuova edi-
ficazione residenziale sparsa in mez-
zo alla campagna, cercando in fase di
approvazione di far ragionare anche
tutta la maggioranza , facendo saltare
il primo consiglio sul tema e dichia-
rando che la variante si basava su gra-
vi violazioni della legge. Adesso che
anche la Conferenza gli ha bocciato
tutte le sue previsioni perché in con-
trasto con Pit e Ptc speriamo che l'ab-

bia capito». Poi prosegue : «Ora il
suo problema sarà giustificare con
decine e decine di cittadini che le
promesse fatte in campagna elettora-
le non erano realizzabili, fatte solo
per raccattare voti sapendo di non
poterle mantenere , come ad esempio
quelle di spostare e costruire volume-
trie dal centro urbano alla piena cam-
pagna senza una logica pianificato-
ria. Crediamo che il fallimento totale
della politica urbanistica di Cinelli
sarà la goccia che farà travasare il va-
so. Questa amministrazione, figlia di
un patto trasversale nascosto ai citta-
dini, che ogni sei mesi cambia un as-
sessore, che al di là di qualche festic-
ciola non ha tirato fuori un ragno dal
buco, e che tutto quello che ha fatto
non è farina del suo sacco , ma solo
ed esclusivamente l'attuazione di
progetti lasciati dalle passate ammi-
nistrazioni, è arrivata alla frutta».
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