IL PROCEDIMENTO PARTECI PATIVO AVVIATO DI RECENTE PUÒ ESSERE CONTROLLATO IN UN SITO INTERNET SPECIFICO
A-N

,C ; si rossi. :` Di. a. i o p
ARRIVANO le prime notizie legate al Dibattito pubblico e come questo si mvnlge su
quelle che saranno le tracce
che porteranno i
del territorio gavorranese a
pronunciarsi sulla scelta della posa a dimora dei Q issi rossi, ultimo scarto della la vorazione nella piana del C.asorie,
e che vedono al centro delle
attenzioni lue siti del territorio del centro ex minerario.
E' disp o nibile sul portale,
Open Toscana Partecipa, per
la verità la ricerca risulta
complessa, nella se,:i ;ne «materiali», il riassume:, dell'incontro che si tenne negli ex
Bagnetti nella giornata del 6

lico f1 ,.sce «nella rete»

febbraio scorso. Trattasi di
un riepilogo da cui chiunque
navighi ha l'opportunità di
studiarsi, con tutta calma,
quelli che sono i passaggi di
quanto tecnicamente viene
definito «dibattito pubblico»
e nella stessa sezio ne si potranno trovare anche le tracce di come si svolge questa
nuova azione portata avanti
dalla Regione Toscana che
intende sentire e tastare il
polso delle popolazioni residenti su grandi temi di importante rilevante . Ed a pro posito di trasparenza sempre
nella sezione <(materiali» è
possibile recuperare il verbale relativ .,; alla prima riu-

Dovrd ,=:- ssere individuato
il lucgo do i.,, ;toccare
tra BartoLina e Valtina
nione del tavolo di monitoraggio. Ed ora tutti al lavoro
e c'è attesa per conoscere
,una volta stabilito, il calendario degli incontri pubblici di discussione , ritrovi che
hanno lo scopo di fornire no
tizie ma anche di recepire utili indicazioni, da parte dei
coordinatori del Dibattito,
notizie ed indicazioni utili
per portai .: avanti un progett di ,te dimensi iiï gran

á::i
I•RIMO rITTADINC 3 sindac El's
lacomelli durante l'apez tura del D b ,Otito pubblico

Je portata c:orlif, t: quello della (l esti rrazu>rie cl ct 2esù JVIáteriali che ri.,ititailo Utili per
le i>oni3ielte dei siti r? t,rerari
senta ai nastri di partenza ;li
lt<,. cun dite opzioni
questa
che pot, el lier v ed,_-re isolfasu rotaia,
ti viag 2:i1:12, e. 1
oppure
verso CIRU
versola cara. v.1ll -na -all.
le della # r.ziïine di Filare.
Gì e inte ressato a p c., , .:re
parte a questi irir_c-ntri 1, t tare il f,,i_oprio c. contributo lu potrà fare indicando addir.1ttura la data preferii a e la iàscia
oraria di preio:enza, con una
mail o rispondendo A sondaggio che appare sul portale.
Roberto PieralEi

