
Bilancino `lascia' o raddoppia?
`La Regione faccia la propria parte'

BELANO NO. il Grande Incom-
piuto . Perche se da più di quinti
ci anni assolve in modo egregio
la sua funzione principale inva -
sare acqua per la sete della citra -
frenando piene e straripamer.t'
della Sieve, di riflesso dell'Ai rio

il lago ha finora tradito le at7
se come volano dello sviluppo
economico per il Mugello. I mu-
gellani lo ricordano : quando il
lago fu inaugurati , dopo anni di
lavori bloccati, indag,iíi, arresti,
poleiniche , entusiasmo alle stel-
le il della Toscana, il mare di
F: < n.. , vele e canoe, fila intermi-
nabili di auto parcheggia te ogni
fin_ settimana. Dovevano sorge -
re campeggi, stabilimenti bal
ntari, ristoranti; le sponde ospi -
tare- c-, enti culturali, fiere, spetta -
coli. Niente di tutto ciò . Il Comu-
ne ha spiegato la paralisi con la
mancanza di certe ,,, z ,. dispor
nibilita degli sp rr prona Bilan-
ci no ei a di pr orariera di Schema
23 cnr1,,e yi ii con ani del1'a.rea
fir,reiltina lí :,:,tÁnes dei ,1u,_, l-
lo poi nel 2014 passò alla Rcgk--

Il `ínarc dx Frre  7e ° deserti cato. con í e- potrà n'sorgei-e

Una spiaggia attrezzata sui lago dá b'slancino

ne. Ma la clie.lo sta°oílicori-
ttriei a dti: ,, in coli. Primo: la Re-
gione si assuin.;,, a la proprietà «a
costo =u :, sen a (ìneri. Secon-
do: si sarebbe dovuto sot tt_,,,cri-
vere un accordo tra Regione. Au-
toritä idrica, Publiacqua e Comu-
ne per affidare a quesi'ultimo la
gestione delle aree intorno al la-
go.L3 Regione ha iiniosso il pri.-.
ino vrrtcol.o: il s°condt,, n..,). C:,.,sì
tuttoc ternit:come atntiaze l.ige-

buone delle arre se: non e chiara
la disponibili í à r la ti rotai i t , del-
le stesse? In ballo anche una que-
stione economica . « Se non tro-
vìamo le risorse dice il vicepre-
sidente di Publiacqua Simone
Barni - per la più grande infra-
struttura idrica di questa regio-
ne, è un problema . Non p os,ono
esser ci dubbi sul fatto e tte sí deb-
bano trovare i fondi . M.. ?ori si
può far Gr., k ,are sul Cerri t: ; ri, dry

le si rio', a l'infrastru rtuil'a il man-
teilitrrentt> Alle sponde. Se alcu-

r eís :n, i,a.r r,ol 'ac-ni milír_?i cii
qua per tp5 it,riii l iiin > gia-
zie a Bilancin o . Non può essere
solo un problema di Barberino:
la Regione deve fare la propria
parte» . Così il sindaco Giampie-

Mongatti conta su una rapida

Si beve sciogliere il nodo
detta gestione delle aree
Sarà affidata at Comune?

chiusura della , ie Ì da: Tutto
pronto dice li accordi p.'liti-
ci ci sono . Auspico i}r. ß.-1i ult-
mi ostacoli teLnï «-anìministra-
tivivengano iinme.ssi T tt ,;o._; dalla
Regione, per poi poter firmare
l'a.c ido». La Regione avrebbe
previ ste qualche centinaio di mi-
gliaio di euro: però senza firma
non potranno essere spesi.
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