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MASSIMILIANO BaLlini del
Movimento cittadini vuole che il
comune esea dal Parco di iuli:.,-
rino, «pur<_itc la crociata di Del

lnngaru n!eri sia un escas i, t<:>gc
per ottenere qualche pulirona
nell'ente, magari per sistemare
qualche consigliere che minaccia
di uscire dalla maggioranza>•. Ad-
dirittura il capogruppo di Forza
Italia, Alessandro Santini, e dispo-
nibile ad accompaagnare il sixida-
co all'incontro in Regi.on.

S
IL F'R'r1 ''I? iAGIIVO H  C HIESTO UNA DEREGULATION
°'aLL ' i ICL., LEDIL,IZIA E L'ATTIVITA ' TURISTICA
NELL R5;, F.1 'TETTA, ALTRIMENT ! <<J5, 'ONE

IWä non approvo trattative per le poltroni»
SU QUESTO punto Baldini di-
cci c h «1 e i partiti dell'op-
posizione si riuniranno per valuta-
re la proposta. Per noi resta quan-
tc detto i i consiglio comuri .cl. Il
Fai_c, si è un inutile carrozzone
che ha danneggiato le nostre nsor-
se turis tiche e le nostre attività
economiche senza garantire un
miglioramento della sicurezza del
terrïtorio e una lotta al ci_grado.
E' una sorta di collocamento per
politici a fine carriera. Per questo
saremo accanto al sindaco Del
Ghingaro se deciderà dì uscire.
Ma considerato l'ente un mero
p ,ltronticio da debellare, non ac-
cetteremo un compromesso in

cambio di qualche posticino per
qualcuno, a maggior ragione se
utile a puntellare la maggioranza
consiliare viareggina, di cui non
intendiamo tarparte . Noi cornd\ i-
diamo appieno la mozione picsea
tata a gennaio in regione da Elisa
Monten ragni della Lega, che `im-
pe;na il presidente e la giunta re-
gionale a predisporre una propo-

ra, di legge che intervenga a modi -
fica della normativa vigente in
materia di parchi togliendo dalla



gestir ne dell 'Ente Parco Regiona-
le di M,*ígliarino San Rossore Mas
saciuceoli i comuni di Viareggio e
Massarosa , nonché le competen-
ze relative alla tutela delle aree del-
la macchia Lucchese, del lago e
padule di Massaciuccoli e lelle
dune litoranee di Torre del Lago,
nonché di individuare nuove for-
me di tutela delle suddette aree
mediante strumenti più rispettosi
delle attività umane che in queste
aree si svolgono'». Ma proprio ieri

nella c.onnnIssione region ale pre
sieduta da Stefano Baccelli Pd,
MSS e Sì Toscana a sinistras han-
no bocciato la mozione.

«QUINDI - conclude Baldini
pur rimanendo in attesa di con-
frontarci e d i lisc,al :.ze la propo-
sta del primo cittadino ..can le al-
tre forze di minoranza, riteniamo
che sia centrale il dibati ito consì-
liare che fari seg „itc a , p anto il

«tiuesto ente, ^ settanto
un poltronìficio per politici
arrivati a fine carriera»

sinda : o ci riiérirà, eventualmente
l'<.llat itaClo;:on attenzlore of.,r,í at-
to ,,tsi)t.reto piI'Ii't:riiCntC sia <ialla
Regione che dai gí'a.alt i cor iliari
viara.gs-ini di maggioranza. Non a
caso, i ,.liííérenza del Pd, il centro-
destra viareggino; dopo l 'interven-
to del sindaco al consiglio del 30
gerlnaio, non ritirò la nlozione sul
Parco che vede carne ri_ inlo fir ma-
tario ÀJessznelrn San tini. chieden-
do anzi (.?e. ÍORS - posta iíì Ciiscei`>-
siiine <aJ P?i'Iïtw, consiglio { i3ml í1a-
le ülíc( eSS1 'Qi>.
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Nom inat. ion
Massimiliano Baldini (foto
sotto ) pensa che la vicenda
sia nata «per dare una
sistemazione a qualche
consigliere che sta pensando
di lasciare la maggioranza»

t141
Lega :sciai
La mozione di Elisa
Montemagni tesa a togliere
Viareggio e Massa rosa
dall'area del Parco è stata
respinta ieri in commissione
regionale da Pd, M5S e Sts
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