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Giovannetti: «Andremo dal Prefetto»

Marchi: «Sul comparto 51 diedi solo informazioni»

PIETRASANTA. «Ci rivolgeremo al
Prefetto». Parole del capogruppo del
Pdl, Alberto Giovannetti. «Avevamo
presentato un’interpellanza sull’organizzazione degli uffici comunali e della
Fondazione Versiliana. La risposta
che abbiamo avuto, sia a livello cartaceo che verbale, è stata incompleta e
superficiale sui criteri di assunzione,
retribuzioni, nominativi e via dicendo.
A questo punto, se non riceveremo risposta esauriente alle nostre domande
dal segretario comunale, interessere-

mo della questione il Prefetto». Laconica la replica dal palazzo. «Giovannetti
e il Pdl hanno avuto tutte le risposte alle domande formulate nell’interpellanza. Per eventuali approfondimenti esistono gli uffici preposti, sia in Comune
che in Versiliana. Facciamo notare
che i consiglieri del Pdl, nonostante
avessero presentato una serie di mozioni, hanno poi abbandonato la seduta
in anticipo chiedendo il rinvio dei rimanenti punti in discussione, da loro
stessi proposti».
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PIETRASANTA. «Io le infromazioni urbanistiche le ho sempre date a
chiunque, negli uffici come per strada». Marco Marchi non ci sta a essere (di nuovo) chiamato in causa nel
processo per la corruzione a Pietrasanta. E spiega quale fu il suo ruolo
nella vicenda del comparto 51.
«Antonio Giannoni, che è mio amico (e che doveva vendere parte dell’area alle coop pratesti, ndr) mi
chiese un appuntamento, ma io avevo dei problemi. Quindi dissi che po-

tevamo vederci nello studio di Massei». E qui non accadde niente di
strano: «Mi fu chiesto se intendevamo mantenere gli indici di edificazione della zona come previsto nella
variante alla quale stavamo lavorando che, addirittura, li diminuiva rispetto al piano di Nicolai. Io non solo dissi di sì, ma mi auspicai anche
che qualcuno intervenisse in quell’area. E spiegai che sarebbe rimasta
la stessa destinazione d’uso, quella
alberghiera».

«I locali devono chiudere all’una»
I residenti del centro: «Pioggia di ricorsi, se ci saranno deroghe»
PIETRASANTA. «La lotta ai rumori si fa con i fatti. Se
non ci sentiremo tutelati da questa amministrazione comunale, ai residenti non resterà che presentare tutta
una serie di esposti alle autorità preposte». Una dura
presa di posizione, quella di Enzo Grassi, presidente dell’Associazione “Io vivo nel centro”, riferimento per centinaia di famiglie con abitazione all’interno delle mura.
ulteriore slittamento dell’orario di chiusura. Le 2 del mattino - così come previsto dall’attuale ordinanza - rappresenterebbero un serio problema per chi ha casa nel centro, visto che poi si assisterebbe al solito rituale che si
accompagna al defluire della
clientela».
«La scorsa estate, ma accade spesso e volentieri anche
durante i mesi invernali in
alcuni fine-settimana, fino alle 3 del mattino ed oltre siamo costretti convivere con
grida, rumori di bottiglie
spaccate, ad assistere a capannelli vocianti di giovani e
ancora a piazze e strade trasformati in orinatoi pubblici.
E’ questa la Pietrasanta, elegante, a misura d’uomo, per
cui intende lavorare in futuro il sindaco Domenico Lombardi? Noi pensiamo di no,
anzi siamo convinti che proprio Lombardi sia più che fa-

«Gli orari?
Da decidere»
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Il nodo era e resta il solito:
l’orario di chiusura, nei prossimi mesi, di bar e ristoranti.
«Chi abita a Pietrasanta,
di rivivere una stagione estiva, come l’ultima, non ne
vuole proprio sapere. Parliamoci chiaro una volta per
tutte; gli interessi, legittimi
per carità, dei titolari di bar
e ristoranti, non devono prevaricare gli altrettanti legittimi interessi dei residenti.
Dobbiamo venirci incontro?
Bene, noi siamo pronti. Accettiamo il termine dell’una
del mattino per lo stop alla
somministrazione di pietanze, bevande e quant’altro - aggiunge Enzo Grassi - In questo modo, con il regolare defluire della clientela, la situazione nel centro cittadino e,
quindi, anche sotto le nostre
finestre, sarà quanto meno
tollerabile in orari più “normali”. Diciamo, invece, fin
da oggi, no ad altre ipotesi di
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vorevole, in quanto lungimirante in materia - Enzo continua Grassi - ad un orario di
bar e negozi più rispettoso
dei diritti dei residenti. Ma
abbiamo la sensazione che la
sua posizione non sia condivisa da altri esponenti della
squadra di Giunta. Facciano,
quindi, chiarezza, confrontandosi con le parti interessate e, tirando le somme dei vari incontri da loro stessi promossi ed organizzati. Poi ci
vengano a dire cosa hanno
deciso. Magari, tenendo conto che si vocifera della prossima apertura di altri 2 ristoranti lungo via Garibaldi».
E se sarà apertura “prolungata”?
«Molti residenti presenteranno esposto avverso contro questo provvedimento.
Dirò di più - conclude il presidente Enzo Grassi di “Io vivo
nel centro” - il Palazzo dovrà
rispondere a decine di diversi esposti. I residenti sono
stanchi di subire; se non saranno gli amministratori a
tutelare i nostri diritti, non
resterà che rivolgerci agli organi di legge».
Luca Basile
Una pattuglia di vigili in centro di sera

A RIPRODUZIONE RISERVATA

«Aste dei bagni da evitare»

CONCESSIONI

Il consiglio chiede al governo un disegno di legge

PIETRASANTA. Semaforo
verde, in sede consiliare, ad
una mozione consiliare a firma del Pd sul tema delle concessioni demaniali. In sostanza, il Pd, nel documento, chiede al «Governo di non mettere all’asta le stesse concessioni (marittime, ma anche
quelle che riguardano il commercio ambulante), auspicando un disegno di legge
per il riordino complessivo
della materia. Disegno di leg-

ce Manuela Granaiola» spiega il consigliere comunale,
sempre del Pd, Ugo Davini.
«L’iniziativa, sostenuta da
tutti i consiglieri della maggioranza, è tesa a sensibilizzare il Governo su un pericolo che corre uno dei settori
trainanti della nostra economia turistica. Un errato recepimento della direttiva Bolkestein rischierebbe di mettere in discussione la tipicità
della nostra offerta turistica
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Polemica
e divisioni in aula

Bagni a Marina
ge promosso da numerosi
parlamentari, di vari schieramenti politici, che ha come
prima firmataria la senatri-

ed il lavoro di generazioni di
operatori. In questo quadro,
ci è sembrato desolante il
comportamento del Pdl, che
sembra proprio volere le
aste ad ogni costo. Infatti continua Davini - ha presentato una mozione, in cui è
stata chiesta, tra le altre cose, “l’alienazione della parte
di arenile dove insistono i
manufatti”, vendita che implica un’asta con evidenza
pubblica senza diritto di pre-

lazione da parte degli attuali
concessionari. Questa mozione non è stata esaminata - insieme alle altre sette che avevano presentato e per consentire l’esame delle quali il
consiglio era stato convocato
in anticipo - perché i tre consiglieri ne hanno chiesto il
rinvio, in quanto impegnati
“in un’altra riunione”; comportamento, quantomeno poco attento ai problemi dei nostri cittadini».

Via libera a sottotetti e verande

E’ stata approvata la mozione presentata dall’Idv

Passa in commissione il nuovo regolamento edilizio
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consigliere
dell’Idv

PIETRASANTA. Via libera
ad internet senza fili, il cosiddetto wireless, all’interno
della biblioteca comunale.
La mozione presentata dal
capogruppo dell’Idv, Fabio
Simonini, è stata infatti approvata, in sede consiliare,
mercoledì scorso.
«Rendere questo servizio
gratuito nella nostra biblioteca comunale offrirà un servizio molto utile all’intera comunità, e la mozione avanzata dall’Italia dei Valori va
proprio in tal senso. Ritengo

doveroso un grazie all’amministrazione - afferma Simonini - e al sindaco che ha recepito il mio messaggio e si attiverà per realizzarlo».
Il servizio, quando sarà attivato, sarà molto utile per
gli studenti che potranno lavorare con il proprio pc e
connettersi quindi con facilità con Internet, ormai diventato strumento indispensabile per una pronta ricerca
dati e confronto con fonti diverse. Su qualsiasi tema, letterario come scientifico
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Sì al wireless in biblioteca
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PIETRASANTA. La commissione urbanistica dice sì
alla proposta di revisione del
regolamento edilizio comunale. Un regolamento, che contiene novità per i sottottetti
(per essere abitabili bastano
230 centimetri), per le verande stagionali dei bar ed anche per cabine precarie dei
bagni (che d’estate saranno
cabine e d’inverno potranno
avere l’autorizzazione, come
rimessaggio).
«Revisione, che consiste spiega l’assessore Rossano

Forassiepi - nell’adeguamento alle disposizioni di legge
nazionali e regionali di recente applicazione, nonché nell’
introduzione di alcuni elementi chiarificatori, necessari per l’elaborazione e l’istruttoria delle pratiche edilizie». Fra gli obiettivi del regolamento: gli ampliamenti abitativi, l’adeguamento dei sottotetti, la nuova disciplina in
materia di manufatti temporanei e stagionali.
Il regolamento ora andrà
in consiglio conunale.

PIETRASANTA. A che ora
la chiusura, estiva, per bar e ristoranti nel centro storico?
«Ad oggi non è ancora stata
presa alcuna decisione. Questo
non significa che stiamo sottovalutando la questione, anzi,
l’argomento sarà approfondito
dalla maggioranza nei prossimi giorni». Parole del sindaco
Domenico Lombardi che però
ribadisce ancora una volta il
suo no «alla movida notturna
nel centro città. Bisogna sapere far convivere le esigenze di
chi vi abita e ancora degli esercenti, ma sempre Pietrasanta
ha delle peculiarità, sul fronte
artistico e culturale, che poco
si conciliano con ilcaos generalizzato durante la notte. Presto, ad ogni modo, tireremo le
somme dell’iniziativa “Io sto
nel Centro”: sarà l’occasione precisa Lombardi, - per un confronto fra le parti e per decidere come muoversi nell’interesse della nostra comunità».

IN BREVE
ONLUS

Si inaugura
Per voi bambini
MARINA. Si inaugura questo pomeriggio, in via Leonardo a Vinci a Tonfano, la
sede di Per Voi Bambini
Onlus, da tempo impegnata
in progetti per la tutela dei
minori e ancora dell’Associazione sportiva culturale
Flavio Guglielmini attiva
nella beneficienza in ricordo del navigatore di rally
tragicamente
scomparso
nel 2009 durante una gara.
All’incontro in via Leonardo a Tonfano saranno presenti esponenti della pubblica amministrazione e
delle forze dell’ordine.
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Una assemblea
sulla Tarsu
PIETRASANTA. Un consiglio comunale, da convocare
con la massima urgenza, dedicato alla problematica della tassa rifiuti e delle sue ricadute su aziende e cittadini.
A chiederlo il gruppo consiliare del Pdl che questa mattina protocollerà, in municipio, la richiesta. Come noto i
recenti aumenti in chiave
Tarsu hanno destato proteste e polemiche da parte delle categorie economiche.

