«4F' SIAMO FATTO OUATT-1 '' : -N FERENZE DEI SERVIZI
INThRNEAL COMUNE E Ut-4A PUNTUALE VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA TUTT ORA IN CORSO.
ABBIAMO FATTO LE PULICI AL PROGETTO ESSELUNGA»

«Sessanta varianti fatte dal Pd
Scempi sotto gli occhi di tutti»
Assessore all "i tíí )anistica Aw!gi: «Non aece11iwì lezioni da nesswì o»
- LIVORNO -

«DOPO aver massacrato Livorno
per anni, permettendo a privati
- lpeculatï ri

e

di i iiaiarsi
i
mezza

citt:S: eggi il Parta" il Democratico

ILI'.t-g>)La
Alessandro Aurigi assessosall'urbanistica dei Comune di
Livorno promotore dei progetto

ha cleu nso di alzar,_ k hm9 E i- uc. per
prora are a bloccare l'arrivo di Esse
lunga. Fer farlo sta iaccoritando
che: il piano di rigenerazione urbana dell'area
Fiat e stato fatto
viale, di corsa e c <'n il solo scopo
di care gli interessi del privato.
Una lettura profondamente s
retta». L'assessore all'urbanisrric.a
Alessandro Aurlgi interviene con
una nota alla etimpa sul dibatriio
che si e scanena n anche su F::acebbel. «Qtiue_áo progetn; e .oato:.avallaiodabeodue a euu)til+gicìnali
'Ll"r i3r iátca, Anna MA rson e
\/iii enzo Ceccarelh- . e: 4urigi - ei:rnamnlii, il jr m.ggi.1> del
2015 e il 4 marzo del 2016, in sede
di conferenza dì co pianificazione

hanno dato parere positivo sia al
progetto nel suo complesso che al-

l a variante

url?a

f lsti'ea.

adottata

poi dal Consiglio comunale. Da
subito abbiamo ritenunn necessario svolgere un'isïrutiori E ri<go> nsa insieme ai nos eri uiiïa. i e glie altre istitu.'ioni territoriali, in modc la; .i1 urie il potenziale impatto rullii no;tra città dal punto di
visi,-:E, ambientale, commerciale,
urbanistico e viabilistico. Quattro
conferenze dei sei ic,i. interne al
Comune e una puntuali Valutastrategica,
ambientale
zione
tutt'ora in corso». Aurigí sottolinea «abbiamo fattole pulci al progetto presentato da Esselunga,
chic-sto modifiche, integrazioni
per preservare l'interesse pubblico. I1 contrario di quanto fatto dalle amministrazioni precedenti».
E passa all'attacco: «Il consigliere
Marco Ruggeri in aula ha definito
questo progetto "una delle peggio-

ri rerande7ze" deliri storia della
cifra S..nilria E ,c_rai dimenticato
citi veri scempi i calif tali a Livorno dal Pd. Tra il i 9ÿ!i, data del
Piano Srrutturaile , e ,::2(114, chi ci
ha prece1ulo lia fatto ricorso in
più di 6hß c e,isioni a `:a rianri per
eal%rar progetti impattanti in
aree pi i vai >.
NEL MIRINO il quartiere del
Nuovo Centro: «Un milione di
metri quadri di terreno vergine regalati a un privato che ha potuto
cielruirci ben 400miia metri quadri : li edifici. Cento vvoolte i volumi
lie :nrueranno all'F -Fiat». Porta a Mare, Porta a l ei r a, _., Puntone del Vallino. «Se en ,a C oriimissione ad hoc si incarica ,sedi valutare l'interesse pubblico _ii queste
60 varianti, otterrei inn risultati
sorprend-riti Quesv >ct.ruF)i.Nnno
sotto Ali occhi di tatti e'' perch n ii t,os..a.noaccettalelC
ni da c.lii ha spolpato la ci tea».

