
PRESSING DI ALBA, RIFONDAZIONE, BL E OLTRE PER LIVORNO

«Piano regolatore e riapertura dei bacini
Vogliamo vedere gli atti ambientali»

- LIVORNO -

PIANO regolatore del porto, il Gruppo Alba, Buon-

giorno Livorno, Rifondazione Comunista e Oltre per

Livorno inviano a Regione Toscana, Authority e Co-

mune una richiesta formale di incontro «per chiarimen-

ti in merito alla mancata risposta all'istanza di accesso

agli atti ambientali presentata prima via mail e poi tra-

mite posta certificata in data lo scorso 9 marzo. «La Re-

gione Toscana settore Valutazione di impatto ambien-

tale - si legge nella richiesta di incontro - ha dato segui-

to a quanto da noi sollevato con la nota, che qui alle-

ghiamo, inviataci entro i termini previsti per l'invio del-

le informazioni dalla legge sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale. Questa richiesta da noi
inoltrata anche all'Autorità Portuale e Comune è stata
motivata dalla necessità sia di ricevere adeguate infor-
mazioni, oggi non disponibili, sia di poter verificare la
coerenza fra norme ambientali e di sicurezza e l'attuale

II sopralluogo di Oltre per Livorno

pianificazione, coerenza che, nel caso dei bacini di Li-
vorno interessa in modo significativo aspetti urbanisti-
ci ed industriali della città». Le richieste in particolare
sono «l'avvio di una verifica formale di coerenza rispet-
to all'uso dei bacini di riparazione navale presenti nel
porto di Livorno in riferimento alla sicurezza della piat-
taforma Olt ed ai piani di sviluppo del porto di Livor-
no. «La lettura del documento inviato dalla Regione -
continuano - sottolinea le nostre preoccupazioni e con-
ferma la necessità di chiarezza rispetto alle effettive pro-
spettive di riapertura dei bacini essendo in evidente
contraddizione, da una parte i vincoli sull'area e dall'al-
tra la necessità indicata dal ministero di portare a reddi-
to l'infrastruttura, aggiungiamo noi, in modo adeguato
alle operatività portuali. Ad oggi riteniamo non siano
state date risposte chiare o soddisfacenti e che questo
non sia più ammissibile dopo annidi rinvii e derespon-
sabilizzazioni. Rimaniamo in attesa di riscontre quindi
di una data per un incontro in cui ci possiate illustrare
le vostre osservazioni rispetto ai dubbi sollevati».
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