IL PRIMO CITTADINO Di GROSSETO RIBADISCE IL PROPRIO IMPEGNO PER LA DIFESA E LA SALVAGUARDIA DI UNA RISORSA UNICA
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MENTRE continuano le operazioni di ripristino della pineta sul litorale grossetano , il sindaco Vivarelli Colonna interviene per difendere le scelte
dell'Amministrazione sul tema della tutela della pineta tra
Marina e Principma. Da alcune settimane infatti vige un'ordinanza sindacale per cui i privati che hanno proprietà in zona pinetata - per evitare il rischio incendio devono porre
in essere operazioni di manuten/ione e iiprisîiin del sottoha c o. Tifa
cetra voluta
dalt'r' an7ninì: tj a i aíe per tutela re lo s rato d i salute della pineta costiera. «La pineta di Marina e Principina, al centro di

•

lunghe querelle sullo stato di
3,-J. iw e sulla smani ten/mene =pica} \ i;arelli Colonna -, è
stata gin da subito una delle
priorità della nostra .rzie;ae di
governo. E questo n on solo per
arginare e tentare di ii-,oi :cre
una situazione complessa che
si trascina da anni. Il punto di
partenza, la nuova prospettiva
sulla quale vogliamo tracciare
un diverso cammino è che la pineta del litorale grossetano è
un patrimonio ;corico, naturalistico e paes ggi-tico da preservare e riqualilr.:are».
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l'Amministra-

zione ha deciso di adotta ce una
serie di misure che, men tre da

m eo da tutelare»
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ft Mu ,Ac settimane
vç+ aventi il lavoro
di pulizia del sottobosco
un lat= i mirano a raggiungere
questo 'biettivo , dall' altro1contiibuiscç,iio a diminuir ;: il rischio di altre emergenze c o me
quelle verif .,.1csi in pa s.+rc,
«La maggior Iur'se della pineta
tra Marina e Pr i ncipina e di
proprietà pri.ata e il Comune
non può inter'. unire su un bene non pubblici' (questo com porterebbe un danno erariale
per l'Ente), per cui gli interventi legittimamente richiesti e

%/% /

/q y'

/

'

0REFt»:ZI0 NE Da -Icune, ,etti3rra r , Ë 1n _+ivn,'t.
l'ordinanza s, er la manutenzione d 31c pineta
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sollecitati dai cittadini devono
essere effettuati dalle singole
proprietà aggiunge Vivarelli
Colonna -. L'ufficio 's rde pubblico del Comun e r
li, le ri, , , da p archieste di abbatti
r.a e per
te dei privati , le
le aree soggette a vi : i _.lo esr? me un parere a ni a.-reïïo
necessariamente, . e,r? i altri.
Ciò chiariti , t air.m r,? rï,.ari.}
ne non a_èriieaitenie-aindisparte oltre a Lo rare per le
aree e sulle aree p,.ne tate di nostra coï npe=teu<<, ,abbiamo pensato a un pWno pii strutturato
con interventi specifici anche
da parte dei privati. Da una
buona manutenzione passa la
riqualif ...?;'ienc ch chiesto patrmonio inestirr;a l v.le, c apprezza
all'eetere.-.
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