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– MASSA –

«PORTIAMO il Regolamento
Urbanistico così com’è in consi-
glio comunale e votiamolo subito.
Basta con il ping pong delCentro-
sinistra che vuole solo danneggia-
re l’immagine del sindaco Ales-
sandroVolpi per vincere le prossi-
me elezioni mettendo a rischio il
futuro della città». E’ un vero e
proprio assalto alla diligenza quel-
lo del consigliere di Forza Italia,
Stefano Benedetti, che lancia il
cuore, e il Ru, oltre l’ostacolo del-
la Commissione Urbanistica do-
ve si trova ‘impantanato’ da alcu-
nimesi: visto che comunque il pa-

rere della commissione non è vin-
colante, Benedetti lancia una sfi-
da all’amministrazione con una
mozione d’ordine: «Si proceda
immediatamente a iscrivere all’or-
dine del giorno del prossimo con-
siglio la discussione, votazione e
approvazione del nuovo Regola-
mento Urbanistico, disposti an-
che ad accogliere la votazione uni-
ca e immediata dell’intero impian-
to». Una provocazione pesante
che, a ogni modo, è comunque
supportata dai fatti: per la votazio-
ne il parere della Commissione è
ininfluente e si potrebbe benissi-
mo andare al voto in consiglio.

Un modo per superare i battibec-
chi del Centrosinistra che, secon-
doBenedetti, «stanno tentando di
far saltare la discussione e l’appro-
vazione del Ru per unamera que-
stionepolitica. In questa fase l’am-
bizione politica dei vari Bugliani,
Nardi, Rigoni, Brizzi sta metten-
do a serio rischio il futuro della
nostra città: un eventuale slitta-
mento di alcuni anni dell’impian-
to urbanistico, potrebbe compro-
mettere definitivamente lo svilup-
po economico e il rilancio occupa-
zionale. Qua non si tratta di man-
tenere posizioni politiche, ideolo-
gie o appartenenze a partiti ma di
trovare accordi proprio sulle mo-

difiche del Ru, altrimenti non si
comprende perché all’improvviso
è saltata fuori la proposta da parte
di qualcuno di presentare un ma-
xi emendamento con modifiche
sostanziali». A sostegno arriva an-
che Manuela Angeli, di Massa
Città Nuova: «L’ultimatum delle
associazioni di categoria e delle
imprese per il RegolamentoUrba-
nistico è la prova del fallimento di
decenni di malgoverno del Cen-
trosinistra a Massa. Certi politici
massesi che fanno parte dei parti-
ti di governo, a ogni livello, si di-
mostrano lontanissimi dalla real-
tà: parlano di primarie, di candi-
dature, di correnti e non si rendo-
no conto del mondo che là fuori
lotta per sopravvivere, fra impre-
se che chiudono, tasse da pagare,
affitti e figli da mantenere. Quin-
di l’approvazione delRu, che con-
sentirebbe di fare ripartire l’eco-
nomia locale, per loro non ha im-
portanza: anzi, lo utilizzano come
strumento per le loro vendette po-
litiche».

– MASSA –

«IL PERCORSO del Regolamen-
to urbanistico è giunto al termine».
L’amministrazione comunale di
Massa prova a tendere la mano alle
associazioni di categoria e a stempe-
rare gli animi dopo l’appello corale
rivolto da Cna, Confartigianato,
Coldiretti e Camera di Commercio
a tutta la politica affinché superi le
divisioni interne e approvi, al più
presto, lo strumento in grado di ri-
dare slancio e vitalità al tessuto eco-
nomico e sociale di Massa. Il Ru è
visto dalle piccole e medie imprese
come il tassello che manca per in-
vertire una crisi ormai decennale,
soprattutto per le aziende artigiane
e dell’edilizia che, da 6 anni, conti-
nuano ad abbassare le saracine-
sche: centinaia di società fallite, ol-
tre 3.600 persone rimaste a casa sen-
za lavoro. In pratica stiamo parlan-

do della chiusura di circa 12 Eaton.
La paura che il Regolamento non
vada in porto e che si debba rico-
minciare tutto da capo, con il ri-
schio di ingessare ulteriormente
tutto il comparto edile, è stata
espressa con chiarezza in conferen-
za stampa da Dino Sodini (Camera
di Commercio, nella foto a sini-
stra), Sergio Chericoni (Confarti-
gianato) ed Enrico Mallegni (Cna
Edili): «Giuste preoccupazioni del-
le associazioni di categoria cheme-
ritano una risposta», sottolinea la
giunta guidata dal sindacoAlessan-
dro Volpi (nella foto a destra) in
unanota, cercando di stabilire tem-
pi e dare garanzie sul futuro. «Nel
corso dei prossimi 15 giorni, dopo
che il documento è stato consegna-
to alla Commissione consiliare agli
inizi di luglio, gli uffici perfezione-
ranno la versione definitiva da
mandare in Consiglio comunale

che conterrà molti degli elementi
emersi durante i lavori della stessa
Commissione. Si è pervenuti così
ad un progetto di pianificazione ar-
ticolato e indispensabile per la no-
stra città che manca di strumenti
urbanistici generali da troppi de-

cenni». Volpi e la giunta rendono
onore al lavoro della commissione
che è «servito a migliorare il testo
che approderà in Consiglio per il
voto finale, con l’auspicio di una co-
mune condivisione da parte delle
forze politiche. Dopo mesi e mesi
di lavoro, dunque, in cui sono cam-

biate più volte le normative – solo
per citare un esempio la legge regio-
nale 65, che regola la materia urba-
nistica, ha conosciuto ben quattro
trasformazioni – sarà possibile do-
tareMassa della chiave di volta ne-
cessaria per realizzare il proprio fu-
turo, senza la quale ogni altro sfor-
zo rischierebbe di restare improdut-
tivo». L’amministrazione è convin-
ta che lo strumento potrà dare delle
risposte, al netto di ulteriorimiglio-
ramenti: «Il regolamento urbanisti-
co contiene infatti gli elementi fon-
damentali del recupero del patri-
monio edilizio esistente, dalla salva-
guardia ambientale, della riduzio-
ne del pericolo idrogeologico e del-
la ripresa economica e sociale. Può
essere migliorato ancora, ma per
farlo, è necessario che venga appro-
vato. È un’occasione storica che
non può essere persa e che è, final-
mente, a portata di mano».

CENTRODESTRA BENEDETTI E ANGELI: «BASTACON LE AMBIZIONI POLITICHE»

«Portiamolo in consiglio così com’è
Neva del futuro della nostra città»

«QUELLO STRUMENTO VA APPROVATO ORA»
LEASSOCIAZIONI DI CATEGORIE EDELLE IMPRESE
HANNOLANCIATOUNULTIMATUMALLAPOLITICA:
«IL REGOLAMENTOURBANISTICO VAAPPROVATOORA»

LO «SCONTRO»LO «SCONTRO»
Volpi:«RegolamentoUrbanistico inarrivo»

BATTAGLIERI Stefano
Benedetti e Manuela Angeli

– MASSA CARRARA –

UNMESE per decidere il fu-
turodel ConsorzioZona Indu-
striale Apuana: liquidazione
o rilancio sono le due ipotesi
al vaglio della Regione, dei
sindaci di Massa e Carrara e
del presidente della Provin-
cia. Ieri l’incontro a Firenze
per fare il quadro della situa-
zione. Come è noto, proprio
lunedì quella che era la stori-
ca sede delConsorzioZia è sta-
ta venduta all’asta per circa
770mila euro, finendo così
fuori dalla proprietà pubblica,
nelle mani di «Idee in fiera»,
di Michele Panfietti, società
che si occupa di organizzare
grandi eventi come il Festival
dell’Oriente. «Il 18 dicembre
scade il commissariamento
del Consorzio da parte della
Regione – dice il presidente
della Provincia, Gianni Lo-
renzetti, ieri a Firenze con il
sindaco Alessandro Volpi –.
L’ente è stato risanato, i bilan-
ci ora sono ripuliti e abbiamo
un mese di tempo per valuta-
re le condizioni del Consorzio
e capire se deve essere rilancia-
to oppure no. E’ chiaro che ha
un senso rilanciarlo soltanto
se può essere elemento di trai-
no per lo sviluppo delle aree
della zona industriale. Ci so-
no i terreni della Syndial che
devono essere messi sul mer-
cato, già 3 ettari liberi e altre
aree che saranno bonificate,
ma bisogna farlo con prezzi
calmierati. Noi vogliamo ri-
lanciarloma c’è bisogno di un
progetto unitario».Ma le divi-
sioni sembrano ancora am-
pie: nessuno dell’amministra-
zione di Carrara ha partecipa-
to all’incontro ieri a Firenze.

IL FATTO L’ENTE

Consorzio Zia:
solo unmese
per decidere
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LA RISPOSTA
All’ultimatumdelle imprese
replica il sindaco: «Giuste
preoccupazioni,ma ci siamo»
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