
BLOCCATO L'IMPIANTO IN LUNGARNO DALLA CHIESA: «DIFFORMITA RISPETTO Al PERMESSI»

Camping della discordia: c'è lo stop del Comune
IL COMUNE BLOCCA i lavori del `cam-
ping della Liiscs>rc7ia' a Ro. ezz: ra. L'im-
pianto izr 1t,n ;arnr dalla (Jhk,.:á, da tempo
al centr.:i di . 1a'zr:r1 proteste dei n_--3icicnti per
l'imp€ctto ;r.illa_1onadove èin corso cd:r.,ali%-
zaziotae, si ferma. Il blocco è stato < omunic.a-
to .i,rc.ttamente dall'assessore all'urbanisti-
ca, Giovanni Bettarini,draranïe il _C?T'.ïErl?cì
ccmuzrale rii ieri. ,,Sono state rileL w,e dl r1'0r-
mit<t rispetto al permessoa cosrrrrir+: ,, per
questo rn!;tï.vu er,-iturat,.t trn 9 orr_li,.r_+.tr-
za dì sospensione dei lm çu•i, per veïificare la
congruità di g+:anro limo ri ,petto al permes-
so a costruire. L' or dina nza già stata emes-
sa». Il punto dolente (lël prc,2étto sono pro-
prio le dimensioni delle aserte mobili che

dovrebbero costituire la base del nuovo inse-
diamento turistico. Bettarini rivela che I?rC-
te re .:  nal.aric nídapartedeir iclriiri so-
n oau-? V,t r:. ; .cr questo aspetti .<<rnwd íe ri {:o-.
nrc<-re>, clic.e. %,uanto alle dif#ortnit:z rispet..
r« .ri perriiessi, spiega che riguardano pro-
prio .<gli intiomf;ri delle w_i.dcdr,-rtc casette».

IN PRATICA: do: ek,<rr<o c s,.e.re più picco-
le, più basse. Ma cosi non è stato. Il cam-
ping della di;cc,rrlra si ,- u rrrferrnato tale an-
che  ul fronte giue.l .,iarìo: il sindaco Dario
A rr_ldlla ha gri..relato per diffamazione i
censi2i1er i t.r ,ic}n ,,le e c{imunale di FdiGio-
v.inrfl e ï=rar_e°s- che
rr si ' . _ .ui -c 7=al econi

media che nella realizzazione dell'impianto
Palazzo Vecchio avrebbe agevolato «una so-
cietà coirr.•<olta nei tentacoli di mafia capita
le». 1,? C;trdini \ an.n ucchì Famil. hol-
ding». alla quale il C:oïmaune avrebbe,_iser`,'a-
to <un trattamento impari e sbilanciato ri-
spetto agli altri sogge<ti che operano nello
stesso settore commerciale». Immediata la
replica di Donzelli e Torselli: «Stiamo valu-
tando l' opportunità di querelare a nostra
volta Nardella per calunnia», annunciano.
Insieme ad una ìntee roogazione in Rcg,ione
sulle anomalie cine 'hanno portato il C omu
ne ,di Firenze a bloccare i lavori; e ad un
esposto per sottoporre la vicenda all'atten-
zione della Procura,

Tommaso Galligaan
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