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I Si TRATT' DI BEN 17 ETTARI CHE SAREBBERO
STRATEGICI PER LO SVILUPPO DI TUTTA L'AREA E
ADESSO PER LA PRIMA VOLTA SEMBRA CHE LA
SITUAZIONE Si POSSA SBLOCCARE

0

«eppur Si muove»
forge alte la bonifici

stabilimento è chiuso decenni e si "unta a nuovi insedia,

di CLAUDIO LAUDANNA

AREA EX ENICHE : dopo 33
anni si avvicina, finalmente, una
svolta. «Entro fine mese dovrebbe
esserci l'approvazione del proto-
collo d'intesa fra i mini'terù gli
enti locali e la proprietà {iel1'arrea
per il via alla bonifica dei terreni
nella zona industriale. Stiamo par-
lando di circa 17 ettari che sono
fermi dal 1984». Ad annunciarlo è
il sindaco Angelo Zubbani che ie-
ri è intervenuto durante la com-
missione Urbanistica presieduta
da Leonardo Buselli. «Lo stabili-
mento è chiuso da ormai 33 anni
e in tutto questo tempo l'azienda
ha investito per la bonifica della
faglia, ma mai dei terreni - spiega
il sindaco -. Si tratta di ben 17 et-
tari che sarebbero strategici per lo
sviluppo di tutta l'area e adesso
per la prima volta sembra che la
situazione si possa sbloccare. In
questo momento sembrano esser-
ci tutti i presupposti per l'approva-
zione del progetto di recupero
dell'area. Nel frattempo governo
e Regione ci chiedono di normare
l'area e di stralciarla dal piano ope-
rativo comunale in modo da ga-
rantire all'azienda la possibilità di
partire con la bonifica. Come
giunta - prosegue - prima di con-
cludereil mandato vogliamo met-
tere quanto meno questa volontà
di sbloccare la situazione nero su
bianco».

MOLTO più vicine a un cambia-
mento reale, invece, sono ì casi

del palazzo ex Inail di via Cuí chia-
ri, della ex scuola di N g: ' ,,no e
dell'hotel Mediterraneo d; 'ATri-
na. Per tutti questi casi ss ano allo

studio delle varianti che dovreb-
bero arrivare in consiglio già nel-
le prossime sedute. «Per quello
che riguarda l'ex Inail - dice Zub-
bani - c'è l'ok al cambio di desti-
nazione d'uso da sanitario a terzia-
rio, non sarà tuttavia possibile rea-
lizzarvi una struttura ricettiva o
appartamenti. Su tutta quell'area
resta in vigore il vincolo idorgeo
logico e, secondo quanto emerge
dagli studi realizzati dai tecnici
che saranno presentati nell prossi-
me settimane, non sembra esserci
la possibilità che questo venga ac-
cantonato nonostante i lavori fin
qui fatti. Sul Mediterraneo - pro-
segue il sindaco - siamo arrivati a
una soluzione condivisa con la
proprietà che mantiene inalterata
la volumetria destinata alla strut-
tura ricettiva e diminuisce le cuba-
ture». Perplessità su questi due
provvedimenti, tuttavia, sono sta-

te espresse dai consiglieri di mino-
ranza. «Comunque vada - punge
Massimo Menconi - quella del
Mediterraneo sarà una sconfitta
politica. La proprietà aveva preso
impegni ben precisi che non ha ri-
spettato, con il risultato che ha ra-
so al suolo un albergo per lasciare
per anni nel centro di Marina un
cantiere dismesso. Non capisco
perché ora le si debba andare die-
tro per accontentarla»

,,Per l' mari

perché restanoiE  a

'! ia ;».nco1
«Per quel che riguarda
L'InaR bisognerebbe
capire come mai - dice
Claudia Bienaimè -
restino ancora i vincoli
nonostante i lavori che
sono stati fatti in questi
anni. Per quanto riguarda
il Mediterraneo credo ch,
visto che c 'è una causa in
corso sul valore dell'area,
diminuendo le cubature
consentite il Comune
rischia di incassare meno
dei 1,7 milioni di euro
stimati al momento».
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