
1 BORGO A MOZZANO

No all'ampliamento dei confi-
ni del Parco delle Alpi Apuane.
L quanto sostiene il sindaco
Patrizio Andreuccetti che,
con il primo cittadino di Pesca-
glia Andrea Bonfanti , chiede
che vengano modificati i confi-
ni del parco in modo da non
far inserire nell'area contigua i
paesi di San Romano e Motro-
ne: «L'amministrazione di Bor-
go a Mozzano è schierata con
il sindaco di Pescaglia per so-
stenere le richieste di modifica
dei nuovi confini del Parco del-
le Alpi Apuane. Le modifiche
ai confini del Parco delle Alpi
Apuane risalgono al 2010,
quando né io né Bonfanti era-

vamo in carica. La delibera ap-
provata all'epoca entra in vigo-
re adesso, dopo sette anni, mo-
dificando gli assetti dei nostri
territori. Le modifiche riguar-
dano la ridistribuzione delle
aree protette del Parco com-
portando, soprattutto per
quanto riguarda Pescaglia, la
riduzione delle aree destinate
alla caccia e l'individuazione
di nuove zone contigue al Par-
co, con vincoli paesaggistici e
urbanistici più severi».

«Nei 2010 - continua il pri-
mo cittadino - Borgo a Mozza-
no non faceva parte dell'ente
Parco delle Alpi Apuane, quin-
di non fu chiamato a votare
sulla modifica dei confini.
All'epoca, comunque, nessu-
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no si pronunciò in modo con-
trario alla proposta. Non risul-
tano a verbale, infatti, nelle se-
dute di votazione sulla modifi-
ca richieste cambiamenti o
contestazioni che provenisse-
ro, anche per mezzo di altri co-
muni del Parco, dalla nostra
amministrazione di allora.
Borgo e Pescaglia stanno lavo-
rando insieme, con la collabo-
razione della giunta e del con-
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siglio regionale. Quello che
chiediamo è di sospendere le
modifiche sui nostri territori e
la possibilità di esprimere la
nostra opinione. Riteniamo
che vi sia stata una distribuzio-
ne iniqua delle aree protette
che comporterà lo spostamen-
to dei cacciatori su altre zone,
con il rischio della conseguen-
te saturazione. Le modifiche
saranno effettive il primo lu-
glio, ma il 30 giugno è stata
convocata una riunione della
comunità del Parco delle Alpi
Apuane. Noi ancora non ne
facciamo parte, ma Pescaglia
ha già pronta la richiesta con
la quale sarà possibile anche
proporre modifiche riguardan-
ti il nostro Comune».
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