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I ORBETELLO

Oggi a Firenze ci sarà l'assegna-
zione della navigazione e del
pompaggio della laguna. A Orbe-
tello invece continua a tenere
banco lo stato dellalaguna.

La gestione è passata in capo
alla Regione ma recenti dichiara-
zioni dell'assessora regionale
all'ambiente Federica Fratoni,
che non ha escluso responsabili-
tà in capo al sindaco lagunare,
hanno fatto riflettere alcuni. A
chiedersi quali tipo di responsa-
bilità abbia il sindaco è il Labo-
ratorio Riformista. «II sindaco
dice di non avere nessuna re-
sponsabilità ma da Firenze non
sembra che sia del tutto così. Co-

me stanno le cose?». Il Laborato-
rio chiede un consiglio comuna-
le pubblico sulla laguna e invita
«a evitare lo scaricabarile delle
responsabilità dato che poi se vi
fosse una moria di pesci questo
arriverebbe sulle sponde di Or-
betello. In laguna ci sono anche
gli usi civici che riguardano il Co-
mune. Quindi il sindaco non
può lavarsene le mani». Il primo
cittadino, ringraziando la Regio-
ne per quel che sta facendo in
tempi celeri, ribadisce di non
avere titolo per intervenire. «Ab-
biamo firmato un accordo - di-
ce - Soggetto attuatore è la Re-
gione. Non abbiamo soldi per in-
tervenire. Facendolo a spese del
Comune provocherei all'ente

un danno erariale. Non esiste
nessuna dichiarazione di perico-
losità in base alla quale dover in-
tervenire».

Interviene anche Sî Toscana.
«Non siamo soddisfatti della ri-
sposta di Fratoni. Nelle 15 rispo-
ste alle nostre domande emerge
che si continua a procedere a ta-
stoni sulle bonifiche e sulla ge-
stione. Non ci sono certezze ri-
spetto alle risorse finanziarie
per la bonifica, né sui progetti né
sulle tempistiche. Stessa incer-
tezza sulla pulizia del canale di
Fibbia che Fratoni indica come
lavoro di ordinaria amministra-
zione del Consorzio di Bonifica.
E su Patanella: cosa ne facciamo U
di quella struttura?». (i.a.) La laguna di orbetello
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