
IERI la discussione sulRegolamen-
to urbanistico è ripresa con rinato
vigore. Qualche dibattito si è pro-
lungato magari un po’ troppo ma
in generale i lavori sono andati
avanti in maniera piuttosto snella.
Merito anche della mozione del
Movimento 5Stelle, ripresa dal pre-
sidente del consiglio Domenico
Ceccotti, che ha permesso di supe-
rare lo stallo sulla valutazione delle
controdeduzioni alle osservazioni
sui ‘meri errori formali’. In pratica
è stata avviata immediatamente la
discussione su ciascuna delle re-
stanti osservazioni sui palesi errori
dello strumento urbanistico, accol-

te dai progettisti, senza dare lettura
di osservazioni e controdeduzioni.
Sono state considerate come ‘già
lette’ e si è risparmiato un po’ di
tempo. Si riparte oggi pomeriggio,
alle 15, con l’analisi delle osserva-
zioni che hanno anche veri risvolti
politici e tecnici e sulle quali ci sarà
certamenteuna discussione più am-
pia. Ieri, inoltre, il consiglio ha tro-
vato la quadra per quanto riguarda
i vincoli cimiteriali. I lavori sono
stati sospesi per dar modo alla con-
ferenza dei capigruppo di elaborare
una mozione unica che raccoglies-
se le istanze presentate dai vari con-
siglieri sull’arretramento del vinco-

lo cimiteriale fino a 50 metri (oggi
è da 100metri a oltre). Vincolo che
impedisce qualsiasi tipo di inter-
vento urbanistico. I tecnici hanno
bocciato le osservazioni dei cittadi-
ni nel merito perché in realtà que-
sto è argomento che deve essere
trattato nel regolamento edilizio e,
inoltre, serve prima un parere
dell’Asl che il Comune non ha an-
cora ottenuto.Lamozione unica ar-
rivata poi in aula, e approvata, im-
pegna la giunta a completare l’iter
con l’Asl (competente per definire
le questioni di salubrità dei terreni
interessati dal vincolo) e a ridurre
quindi il vincolo cimiteriale, laddo-
ve sia possibile, a soli 50 metri di
distanza dal camposanto.

AZIENDE agricole sempre più
protagoniste nella manutenzione
del territorio e dei corsi d’acqua
contro il dissesto idrogeologico.
La collaborazione fra il
Consorzio di Bonifica Toscana
Nord e gli agricoltori sta
funzionando molto bene e l’ente
consortile ha intenzione di
potenziare il rapporto nel 2018.
L’anno scorso sono state 93 le
aziende agricole che hanno
collaborato con il Consorzio per i
lavori di manutenzione sui corsi
d’acqua, per un importo
complessivo di oltre un milione e
150mila euro. Numeri
importanti che collocano l’ente
consortile al primo posto in Italia
per numero di agricoltori che
collaborano con un Consorzio
nell’attività di manutenzione.
Proprio alla luce della positiva
esperienza, per quest’anno l’ente
consortile intende rafforzare
ulteriormente il legame:
agricoltori e cooperative
agro-forestali che vogliono
partecipare all’affidamento dei
lotti di manutenzione dei corsi
d’acqua e dei canali del
comprensorio sono invitati a fare
domanda di iscrizione
all’apposito albo consortile.

«CON le associazioni che rappre-
sentano le organizzazioni
agricole, e le cooperative
agro-forestali, nel 2014 abbiamo
siglato un protocollo d’intesa,
con cui ci siamo impegnati ad
affidare al mondo agricolo una
parte importante dei lavori di
manutenzione ai corsi d’acqua –
ricorda il presidente del
Consorzio, Ismaele Ridolfi –.
Dopo tre anni il bilancio di
questo progetto è ampiamente
positivo. Prima di tutto per i
cittadini, perché gli agricoltori
hanno dimostrato di sapere
operare con rapidità efficacia e
professionalità contribuendo
all’incremento della sicurezza dal
rischio idraulico dei territori; ed
è positivo anche per gli
agricoltori stessi, che così
possono contare su una fonte di
reddito aggiuntiva, rispetto a
quella che deriva dalla normale
attività agricola». L’affidamento
dei lavori avviene tenendo conto
di precisi criteri, tra cui proprio
la prossimità tra le opere affidate
e i terreni sui quali l’impresa
agricola esercita la propria
attività. L’aggiornamento
dell’albo avviene in modo
continuativo durante tutto
l’anno. Info sul sito del
Consorzio Toscana Nord.

CONSORZIO BONIFICA

Agricoltori
sempre più
«custodi»
del territorio

I SEGNALI positivi sul Regola-
mento urbanistico, evidenziati po-
chi giorni fa dalle associazioni di ca-
tegoria, hanno lasciato ben presto
spazio alla preoccupazione da parte
degli imprenditori. A sollevare
dubbi è stato il consiglio di giovedì
la cui ripresa pomeridiana è saltata
per lamancanza del numero legale.
Un fatto che ha portato gli impren-
ditori a riunire in tempi rapidi la
Consulta delle associazioni di cate-
goria, attivata alla Camera di com-
mercio, che ieri ha lanciato unulte-
riore appello alla responsabilità da
parte della politica. Una lettera in-
viata al presidente del consiglio,
DomenicoCeccotti, e a tutti i consi-
glieri firmata dal presidente della
Camera di commercio, Dino Sodi-
ni, e dai presidenti di Agci, Assin-
dustria, Assomarittima,Assonauti-
ca, Casartigiani, Cia, Cna, Coldiret-
ti, Confapi, Confartigianato, Conf-

commercio, Confcooperative, Con-
fesercenti, Confimpresa, Confim-
prese, Legacoop, Upa. «Compren-
diamo e giustifichiamo il legittimo
dibattito politico su una questione
di rilevante interesse e impatto per
la vita dei cittadini e il territorio.
Resta il fatto che dopo 37 anni di
colpevole assenza, il consiglio
avrebbe finalmente la possibilità di
approvare questo strumento fonda-
mentale per la crescita socio-econo-
mica del territorio». Il condiziona-
le è d’obbligo «perché le lotte inte-
stine partitiche danno la netta im-
pressione che tale approvazione re-
sti unmiraggio – scrive la Consulta
–. A primavera ci saranno le elezio-
ni e se il Runon fosse approvato do-
vremmo attendere altri 10 o 15 an-
ni per vedere una regolamentazio-
ne chedaun lato consenta lo svilup-
po dell’edilizia e dall’altro dia cer-
tezze agli operatori». La speranza è

che quanto visto giovedì non si ri-
peta: «Non vorremmo che questa
situazione, molte volte usata a fini
tattico-politici, diventasse il grimal-
dello per dilatare i termini della vo-
tazione. Anche l’utilizzo di proce-
dure regolamentari per la discussio-

ne in aula, che appaiono complesse
e forse non congruenti, potrebbero
andare nella stessa direzione». Le
aziende hanno bisogno di poter
guardare al futuro conmaggiori ga-
ranzie che il Ru, nonostante critici-
tà e incongruenze, potrebbe co-
munque garantire, anche per usci-
re dalla crisi che riguarda in parti-

colare l’edilizia. I numeri nonmen-
tono e a Massa la situazione è peg-
giore della media provinciale: «Là
dove manca uno strumento di pia-
nificazione la crisi economica non
è solo di tipo sistemico ma trova
una sua aggravante nellamancanza
di condizioni che l’amministrazio-
ne e la politica devono e possono
dare». Le associazioni di categoria
chiedono al presidente del consi-
glio di fare «un richiamo ai consi-
glieri, dimaggioranza ediminoran-
za. Non vorremmo che le diatribe
politiche, ancorché legittime, inci-
dano al punto tale da bloccare
un’economia e da metterla ancora
più in difficoltà. Siamo confidenti
che la politica e la buona ammini-
strazione di un territorio siano an-
cora la missione dei partiti. Forse
non sempre è facile,mabasta voler-
lo e con impegno si ottiene».
Nella foto: Dino Sodini e Marco
Lucetti in consiglio comunale

Appello delle imprese: «Approvate ilRu»

INCONSIGLIOCOMPLETATA LAVOTAZIONE SUGLI ‘ERRORIMATERIALI’

«Vincoli cimiteriali ridotti a 50metri»
Approvata lamozione in consiglio

ILFUTURODELLACITTÀ LALETTERA
LETTERAAI CONSIGLIERI
COMUNALI FIRMATADATUTTE
LECATEGORIE ECONOMICHE

LOSVILUPPO
«ILRUCONSENTELOSVILUPPO
DELL’EDILIZIAEDA’MAGGIORI
CERTEZZEAGLI OPERATORI»

«VI TENIAMO D’OCCHIO»«VI TENIAMO D’OCCHIO»

STOP AI ‘GIOCHI’ POLITICI
«L’approvazione sembra
un lontanomiraggio a causa
delle lotte fra i partiti»

INAULA Il sindaco Alessandro
Volpi durante il dibattito
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