P CARRARA

Nell'intervista a fianco, l'assessore all'economia indica
nella foce del Carrione il limite invalicabile per il porto.
Sull'argomento, inoltre, interviene anche il sindaco
Francesco De Pasquale per
puntualizzare ulteriormente
la posizione dell'amministrazione relativa al progetto waterfront di cui si sta discutendo in questi giorni e per sottolineare che non sarà fatto
alcun pennello alla foce del
Carrione. «Siamo stati eletti
dai cittadini - afferma il sindaco - per attuare un chiaro
programma politico che evidenziava la netta contrarietà
alle opere di ampliamento a
mare alla foce del torrente
Carrione che possano determinare un rischio idrogeologico e di erosione costiera.
Su questa base - prosegue il
primo cittadino -voglio ribadire questo punto e sottolineare che, relativamente al
lotto 1 del progetto Waterfront, per sgombrare il campo da ogni dubbio, siamo
contrari alla realizzazione di
un pennello a levante della
foce del Carrione».
«Peraltro - specifica il sindaco De Pasquale - già un
anno fa, su questo punto ci
eravamo mossi con atti concreti a livello regionale: il presidente del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle
Giacomo Giannarelli, con
una sua proposta, aveva fatto una proposta di risoluzione approvata all'unanimità
che impegna la giunta regio-
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nale a non finanziare opere a
mare che possano determinare uno spostamento della
foce del Carrione. E nel documento di economia e finanza 2016 sempre della Regione, relativamente al progetto
Waterfront, sono state previste procedure di dibattito
pubblico come fase propedeutica alla realizzazione
delle opere».
«Detto questo - conclude
il primo cittadino De Pasquale - la tutela del paesaggio e
del turismo sono di prioritaria importanza per la nostra
amministrazione e quindi
troverà netta opposizione da
parte nostra tutto ciò che
può mettere a repentaglio
l'ambiente e l'economia legata al turismo. Turismo che
resta uno degli elementi fondanti del nostro programma
di governo».
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