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— CAMPIGLIA —

«IL PIANO delle attività estratti-
ve è da rivedere profondamente».
A bocciarlo è il Gruppo d’interven-
to giuridico, l’associazione ecologi-
sta da sempre a sostegno dell’attivi-
tà del Comitato per Campiglia, ha
infatti inoltrato un atto di interven-
to con “osservazioni” nel procedi-
mento per l’approvazione del Pia-
no delle attività estrattive, di recu-
pero delle aree escavate e di riutiliz-
zo dei residui recuperabili
(P.a.e.r.p.) della Provincia di Livor-
no. Ma le stesse osservazioni sono
state fatte dal presidente del Comi-
tato per Campiglia, Alberto Primi,
durante l’assemblea della Rete dei
Comitati.

«IL PIANO delle attività estratti-
ve si basa su dati ormai superati –
spiega Primi - dimentica di indica-
re l’esistenza di un impianto di riu-
so dei materiali di scarto delle ac-
ciaierie in grado di trattare milioni
di metri cubi di scorie e non pro-
muove fattivamente processi di riu-
tilizzo di materiali riciclabili; non
suggerisce alla Regione neppure
quali sono i provvedimenti legisla-
tivi ed economici necessari per rag-
giungere gli obbiettivi che dice di
voler attuare. Inoltre non auspica
una nuova definizione dei canoni

a livello quantitativo e di destina-
zione che permettano di sviluppa-
re il recupero delle cave dismesse e
di dare gli incentivi necessari a svi-
luppare attività di recupero di ma-
teriali da riciclare – continua Pri-

mi - sceglie poi di trasformare il
campigliese in un distretto estratti-
vo rendendo ancora più critica la si-
tuazione ambientale, già dichiara-
ta preoccupante dallo stesso Piano,
e soffocando le possibilità di svilup-
po di attività in crescita in ambito
agricolo e turistico. Non tiene suffi-
cientemente conto delle direttive
europee sopraggiunte dopo la atti-
vazione del Piano stesso, né delle
indicazioni del Piano paesaggisti-
co che è stato completato e posto
all’esame della Commissione regio-

nale. In base a queste constatazioni
possiamo dire che il Piano provin-
ciale, adottato nel gennaio 2014 e
valido fino al 2022, è totalmente da
respingere e che l’opzione già deli-
neata nella relazione del Piano, e
respinta, “di proporre un piano
che non individuasse alcuna nuo-
va previsione localizzativa e che si
limitasse a confermare i siti attual-
mente in attività fino alla scadenza
delle autorizzazioni senza ulteriori
rinnovi”, sembra invece essere
l’unica soluzione corretta visto che
la normativa regionale (78/98) è in
corso di rielaborazione, che i cano-
ni sono stati definiti nel 2000 con
finalità superate dalle nuove esi-
genze per ripristini e riciclo».

SULLA STESSA linea anche il
Gruppo d’Intervento Giuridico
onl: “Dal 2001 al 2010 dalle cave di
Monte Calvi, Monte Valerio e San
Carlo sono stati scavati 13 milioni
di metri di cubi di calcare e, secon-
do il piano, nei prossimi anni si po-
tranno scavare altri 20,4 milioni di
metri cubi, un volume che equiva-
le a circa 68 mila abitazioni per
una città di 200 mila abitanti. Pre-
visioni veramente esagerate, asso-
lutamente ben poco rispettose dei
valori ambientali e storico-cultura-
li.Un piano, quindi, da rivedere
profondamente».

SUVERETO I CITTADINI POTRANNO INTERVENIRE DIRETTAMENTE SU UNA QUOTA DELLE RISORSE COMUNALI

Assemblea Popolare propone il «bilancio partecipativo»
— SUVERETO —

L’ASSEMBLEA Popolare di Suvereto punta
alla partecipazione dei cittadini. La lista unita-
ria che si presenterà alle prossime elezioni am-
ministrative, presenta il progetto del bilancio
partecipativo, strumento di democrazia diretta
per far progettare e scegliere ai cittadini quali
opere pubbliche realizzare. Sulla scia della par-
tecipazione dei cittadini al referendum sulla fu-
sione tra i comuni di Suvereto e Campiglia Ma-
rittima, l’Assemblea Popolare di Suvereto ha ri-

tenuto fondamentale conservare l’interesse e il
coinvolgimento dei suveretani alla vita politica
locale e al governo del territorio, attraverso una
forma di democrazia diretta come il bilancio
partecipativo.

«I CITTADINI potranno interagire e dialoga-
re con le scelte dell’amministrazione locale e po-
tranno eventualmente modificarle. Nella so-
stanza con il bilancio partecipativo, una quota
delle risorse economiche del comune sarà asse-

gnata alla gestione diretta dei cittadini attraver-
so un processo articolato. Dopo la definizione
delle risorse da destinare alle scelte e proposte
dei cittadini, il percorso sarà diviso in tre fasi:
informazione sull’iniziativa e sulle modalità di
svolgimento, consultazione dei cittadini me-
diante incontri e assemblee e infine valutazione
sulla fattibilità delle proposte avanzate. Il pro-
getto prevede anche il coinvolgimento dei gio-
vani che potranno indicare come investire una
quota consistente del bilancio preventivo».

CAMPIGLIA LE «OSSERVAZIONI» DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO DI INTERVENTO GIURIDICO

«Cave, piano tutto da rivedere»
Sulla stessa linea anche il presidente del Comitato Alberto Primi

CALCARE Le cave di
Campiglia e Alberto Primi

— PIOMBINO —

«TI HO SPOSATO per alle-
gria». È il titolo della comme-
dia sfrontata, allegra ed ironi-
ca interpretata dalla giovane
attrice fiorentina Chiara
Francini, al suo applaudito
ritorno a teatro e da Emanue-
le Salce (nella foto), che an-
drà in scena domani alle 21
al teatro Metropolitan. Ema-
nuele nasce proprio durante
la prima tournée teatrale di
Ti ho sposato per allegria, di-
retta da Luciano Salce nel
‘66 con protagonista Adria-
na Asti, poco prima della tra-
sposizione cinematografica,
sempre diretta dal padre, che
vedeva come protagonista
Monica Vitti.

LA COMMEDIA, nata dal-
la penna di Natalia Ginz-
burg, una delle più raffinate,
acute ed impegnate intellet-
tuali italiane, fu scritta infat-
ti proprio per Adriana Asti.
Vendita biglietti: in Teatro,
il giorno stesso dello spetta-
colo a partire dalle ore 16;
prevendita: circuito Box Of-
fice - acquisti online (www.
boxol.it) - rivendite info 055
210804; www.boxofficetosca-
na.it.

— VENTURINA TERME —

I MEZZI PESANTI – malgrado
l’ordinanza – continuano a transi-
tare dal centro di Venturina Ter-
me.

ARRABBIATI i residenti. E il
consigliere Daniele Scafaro della
lista civica Comune dei Cittadini
su facebook posta le foto e fa un
raffronto con le multe fatte ai cit-
tadini al parcheggio della stazio-
ne. «Nell’abitato di Venturina
continua ad essere perpetrata la
violazione del divieto di transito
da parte dei mezzi Sales, cosa che
in futuro costringerà i cittadini a
sborsare moneta sonante per la ri-
parazione delle strade percorse

dai suddetti mezzi pesanti. È chia-
ro che le autorità competenti non
si stiano adoperando affinchè que-
sta violazione sia interrotta.

IN COMPENSO non c’è un atti-
mo di esitazione nell’elevare san-
zioni a chi, nei pressi della stazio-
ne sulla quale abbiamo molti dub-
bi sui miglioramenti apportati
dalla riqualificazione, abbia supe-
rato il periodo di sosta massima
nella zona disco. Dove sta la diffe-
renza tra le due sanzioni? Perché
i camion circolano liberamente
nonostante l’ordinanza di divieto
e i semplici cittadini, magari pen-
dolari costretti a raggiungere la
stazione in auto per orari partico-
lari, invece sono costretti a pagare
le multe?»

VENTURINA TERME LA DENUNCIA SU FACEBOOK DI UN CONSIGLIERE COMUNALE DELLA LISTA CIVICA. MULTE AGLI AUTOMOBILISTI

«I camion passano indisturbati nonostante i divieti»

DUE PESI DUE MISURE I camion che continuano a transitare nel centro e le multe alla stazione

LE CIFRE
«Volumi esagerati, pari
alla costruzione
di 68mila nuove abitazioni»

PIOMBINO

Un classico
di Salce
a teatro


