
II sì arriva solo con il voto della maggioranza
L'assessore Bartalesi: «Diamo una spinta all'economia»

di Annalisa astellone
1 CAMPIGLIA

Approvato coi soli voti della
maggioranza l'avvio del proce-
dimento relativo a varianti al
regolamento urbanistico (sca-
duto il 21 giugno 2016). Come
spiegato nell'ultimo consiglio
comunale dall'assessore Vito
Bartalesi «si tratta di un atto
con cui l'amministrazione in-
tende cogliere - ha sottolinea-
to - quel fermento economico
che c'è nonostante il periodo
di crisi, accogliendo le richie-
ste di interventi di attività pro-
duttive, di piccole manuten-
zioni o di modifiche valutative
puntuali. Un'azione concreta
per andare verso la crescita».

Con questa variante si con-
sente che alcune abitazioni di
Venturina possano essere rial-
zate o allargate per esigenze fa-
miliari. Si tratta di alcune case
situate in zone dove le altre
abitazioni vicine sono caratte-
rizzate dalla presenza di un
piano superiore o comunque

si trovano non "in linea" con il
resto dell'abitato e quindi è
possibile soddisfare un'esigen-
za perché la modifica ben si ar-
monizza con il resto del tessu-
to urbano circostante.

Le modifiche puntuali ri-
guardano via Puccini, via Ver-
di, via Trieste, via della Fiera e
via Cerrini a Venturina Terme.
Ci sono poi la correzione di
una previsione per un par-
cheggio privato a Campiglia e
la realizzazione contestuale di
una terrazza e un marciapiede
pubblico, in via Guerrazzi a
Campiglia Marittima e di una
variante normativa che con-
sente alla fabbrica di trasfor-
mazione del pomodoro di Ven-
turina di proseguire fino all'ap-
provazione del prossimo pia-
no operativo nella possibilità
di potersi adeguare a normati-
ve tecniche o igienico sanita-
rie, norma già prevista nel re-
golamento urbanistico e che
in questo modo si protrae fino
alla nuova pianificazione co-
munale.

L'avvio del procedimento
ha ricevuto il voto contrario
del Movimento 5 stelle e del
centro destra, e l'astensione di
Comune dei cittadini.

«Questo atto - ha detto il ca-
pogruppo di maggioranza,
Campiglia democratica, Stefa-
no Sicu `-risponde all'inte-
resse dei cittadini che hanno
fatto richiesta e premette una
rivitalizzazione economica, fa-
cendo lavorare edilizia e indot-
to. Per questo votiamo a favo-
re».

«Ci asteniamo - ha com-
mentato Niccolò Pini, capo-
gruppo Cdc - perché, pur non
avendo regioni particolari per
essere contrari agli interventi
previsti, è mancata secondo
noi una discussione su quello
che è stato il precedente rego-
lamento urbanistico e nella
stragrande maggioranza non
realizzato». Per la pentastella-
ta Cristina Chesi «il mio grup-
po vota contro - è la motivazio-
ne -, non sui punti, ma perché
ci sono inadempienze prece-

Unaveduta di Venturina , sullo sfondo Piombino

denti che dovrebbero essere
portate a compimento. Come
ad esempio lo spostamento
dell'impianto di inerti. Va be-
ne partire dalle cose più sem-
plici, ma se si vuole dare vera-
mente un segnale di ripresa bi-
sogna portare a termine cose
annunciate in consiglio e poi
non fatte». «Il regolamento ur-
banistico è un atto politico fon-
damentale dell'azione ammi-
nistrativa - ha invece detto Fe-
derico Pazzaglia , centro de-
stra-ma, per coerenza, un'op-
posizione che non ha parteci-
pato alla stesura dell'atto cre-
do non possa votare sì. Voto
contrario, anche se ben venga-
no attività che possono dare
un minimo di incentivo alla ri-
partenza economica».
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