LUPI Û,JZIONE VUULE DISCUTERE L'OFFERTA
DI MANDARE UN RAPPRESENTANTE A TRATTARE
CON LA REGIONE. SANTINI ( FI) E' CIA' DISPONIBILE

«CN LE MINACCE PAVENTATE DA DEL GHINGARO
N01 NON INTENDIAMO A PARTECIPARE
AD ALCUNA DELEGAZIONE DIRETTAA FIRENZE»

II Comune non ha poteiï
Resta dov'è, punto e basta .
Oppure . òfar causa e adire la Cotte costituzionale
SONO anni clic periodicamente
qualche forra p Iitiea. o lista civica
se ne viene fuori con l'uscita dal
Parco regionale. Come programma
proprio, per esempio della Per Torre del Lago nel frattempo defunta.
O come escamotage per distogliere
l'attenzione dalle cose che non vanno. I viareggini e i t rtrelag Ici sonell'abboccare
specialisti
no
all'amo : basta guardare la sita di
questo territorio. E in questo, con
la minaccia di avviare le procedure
per l'uscita dai Parco , Giorgio Del
Ghingaro si i.rsei ito buon ultimo
nel filone.

giï,ne itc . n cambi la legge, o i partiti
di centrodesLra vincano le dle'ioni
regionali e cambino loro la legge.
Un comur:ic. non può ttec.iclcic di
sottrarsi alle competenza. della Soprintendenza mohumeritde. o del
Genio civile, o della Dogana. Non
esiste una procedu ra pc. uscire dalla S opi itrtendenr,:i., dal Genio civile, o dalla Dogana. N é esiste per
uscire dal Parco, stabilito con legge
della Regione . A meno che...

NON mera ,rrw;li. che chi pe e-a: nel
serbatoio elettor :aie che fu della Per
Torre del Lago ., e mutatis mutandis di Viva Viareggio così legata ai
locali dellaMarina di Levante, approvi la sortita del sindaco. Ma se
disto ,liamo lo sguardo dal dito del
condottiero e guardiamo L luna, ci
rendiamo conto che nota : >i re una
procedura per uscire dal Parco.
Non può, un comune, uscire dal
Parco. Pur essendo l a :osa ovvia, visto che il parco e reiornale e i rego lamenti conì Ir;ali sono fonti del diritto ch.e sottosians:Io alle fonti regioiia1i. ne al1,ianin chiesto conferma ad a', mcati amministr tit ïsti.
La r isp(,z, ta . stata unu c'çá. Il l' rc o
lege_ è stato istituito C i ti
,_si-ìte
1e i ize i :.-gït,nale, quindi un comune
, i res ia e basta. A meno che la Re-

IL preS-,_, li vwì avvocati
amrJnis'1c2.,tjvk-,ti conferma
la supermazia della legge

IL COMUNE, facendo ricorso

contro qualche atto del Parco, por.rs_bbc ,011e-,are durante il dibattimento i c .crïane di incostitur'r»nalità ckJi3 iegs c r,giozaaic i ..tïtiìti,r
del Varco. Bi ogn,i pe ro cJ.Ie 1 , co.°
sia. rn Oi7 ra<ìriiai , r_aJ.nr.°.i te in--zione
f_,nc'iara» e „ttir:c: ate Ala causa in
CC?r:";o. altrime nti iìe il 2 "_lïlY.C'e ;ammìnis tj.ati o c,, rdinari , la rinietterî+ alla C,or,,.iili ,a.. riè la C:-or te costituzlGrìalC, l

a

17('eirLJe1"a In c JnïJ.f;era?ro-

nc. L,liít t,i O; 'ï±inent `. _: IeOrtla

Il lzell,, è cl:« gli esponc_nti
ce nt re eel, st c2 ,:a nrìU t3r r'(ett aI [Ie'n°
non r i ió dc:cidere
te che il
e ch e rïolì .siïtï'
di lfsc Z J "- d,al
ri di(.-'a.
del

un a p2

'edUr i iittiíi"; ?brle.ail iC?F;O.
Ma la gente è sel72pli e. gli. elettori
abboccano, e: tutto fa bloc.lo. i risultati_ <iei presappochisi:IO son_c _ ato
di tutti.
gli
s's.ïl.

SENTIEi'?J La sxt+u izi •ree disastrosa è stata. ctitgc-r±-ï. d.- D:-1 Ghiii7aro

Ir

sd o

Nelle fonti del diritto un
regolamento comunale sta
al di sotto di una legge
regionale come quella che
ha dato vita al Parco e al suo
status di entp pubblico

Qua lific he ex Lege
Viareggio è nel Parco per
legge: così come è soggetto
alta Soprintendenza, o al

Genio civile, in forza delle
relative leggi, della Regione
o detto Stato

S í m ì L ìt ud í n i
Il Comune non può sottrarsi
alle prerogative della
Soprintendenza o del Genio
civile, e allo stesso modo
non ha una procedura per

uscire dal Parco naturale

