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VENERDÌ 1 APRILE 2011IL TIRRENO VIIPIETRASANTA

 
PARENTOPOLI

Giovannetti: «Andremo dal Prefetto»
PIETRASANTA. «Ci rivolgeremo al

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

mo della questione il Prefetto». Laconi-
ca la replica dal palazzo. «Giovannetti
e il Pdl hanno avuto tutte le risposte al-
le domande formulate nell’interpellan-
za. Per eventuali approfondimenti esi-
stono gli uffici preposti, sia in Comune
che in Versiliana. Facciamo notare
che i consiglieri del Pdl, nonostante
avessero presentato una serie di mozio-
ni, hanno poi abbandonato la seduta
in anticipo chiedendo il rinvio dei ri-
manenti punti in discussione, da loro
stessi proposti».

Alberto
Giovannetti
capogruppo
del Pdl

 
LA REPLICA

Marchi: «Sul comparto 51 diedi solo informazioni»
PIETRASANTA. «Io le infromazio-

ni urbanistiche le ho sempre date a
chiunque, negli uffici come per stra-
da». Marco Marchi non ci sta a esse-
re (di nuovo) chiamato in causa nel
processo per la corruzione a Pietra-
santa. E spiega quale fu il suo ruolo
nella vicenda del comparto 51.

«Antonio Giannoni, che è mio ami-
co (e che doveva vendere parte del-
l’area alle coop pratesti, ndr) mi
chiese un appuntamento, ma io ave-
vo dei problemi. Quindi dissi che po-

tevamo vederci nello studio di Mas-
sei». E qui non accadde niente di
strano: «Mi fu chiesto se intendeva-
mo mantenere gli indici di edifica-
zione della zona come previsto nella
variante alla quale stavamo lavoran-
do che, addirittura, li diminuiva ri-
spetto al piano di Nicolai. Io non so-
lo dissi di sì, ma mi auspicai anche
che qualcuno intervenisse in quell’a-
rea. E spiegai che sarebbe rimasta
la stessa destinazione d’uso, quella
alberghiera».

EX

ASSESSORE.

Marco
Marchi

 

«I locali devono chiudere all’una»
I residenti del centro: «Pioggia di ricorsi, se ci saranno deroghe»

Il nodo era e resta il solito:
l’orario di chiusura, nei pros-
simi mesi, di bar e ristoranti.

«Chi abita a Pietrasanta,
di rivivere una stagione esti-
va, come l’ultima, non ne
vuole proprio sapere. Parlia-
moci chiaro una volta per
tutte; gli interessi, legittimi
per carità, dei titolari di bar
e ristoranti, non devono pre-
varicare gli altrettanti legitti-
mi interessi dei residenti.
Dobbiamo venirci incontro?
Bene, noi siamo pronti. Ac-
cettiamo il termine dell’una
del mattino per lo stop alla
somministrazione di pietan-
ze, bevande e quant’altro - ag-
giunge Enzo Grassi - In que-
sto modo, con il regolare de-
fluire della clientela, la situa-
zione nel centro cittadino e,
quindi, anche sotto le nostre
finestre, sarà quanto meno
tollerabile in orari più “nor-
mali”. Diciamo, invece, fin
da oggi, no ad altre ipotesi di

ulteriore slittamento dell’ora-
rio di chiusura. Le 2 del mat-
tino - così come previsto dal-
l’attuale ordinanza - rappre-
senterebbero un serio proble-
ma per chi ha casa nel cen-
tro, visto che poi si assiste-
rebbe al solito rituale che si
accompagna al defluire della
clientela».

«La scorsa estate, ma acca-
de spesso e volentieri anche
durante i mesi invernali in
alcuni fine-settimana, fino al-
le 3 del mattino ed oltre sia-
mo costretti convivere con
grida, rumori di bottiglie
spaccate, ad assistere a ca-
pannelli vocianti di giovani e
ancora a piazze e strade tra-
sformati in orinatoi pubblici.
E’ questa la Pietrasanta, ele-
gante, a misura d’uomo, per
cui intende lavorare in futu-
ro il sindaco Domenico Lom-
bardi? Noi pensiamo di no,
anzi siamo convinti che pro-
prio Lombardi sia più che fa-

vorevole, in quanto lungimi-
rante in materia - Enzo conti-
nua Grassi - ad un orario di
bar e negozi più rispettoso
dei diritti dei residenti. Ma
abbiamo la sensazione che la
sua posizione non sia condi-
visa da altri esponenti della
squadra di Giunta. Facciano,
quindi, chiarezza, confron-
tandosi con le parti interessa-
te e, tirando le somme dei va-
ri incontri da loro stessi pro-
mossi ed organizzati. Poi ci
vengano a dire cosa hanno
deciso. Magari, tenendo con-
to che si vocifera della prossi-
ma apertura di altri 2 risto-
ranti lungo via Garibaldi».

E se sarà apertura “pro-
lungata”?

«Molti residenti presente-
ranno esposto avverso con-
tro questo provvedimento.
Dirò di più - conclude il presi-
dente Enzo Grassi di “Io vivo
nel centro” - il Palazzo dovrà
rispondere a decine di diver-
si esposti. I residenti sono
stanchi di subire; se non sa-
ranno gli amministratori a
tutelare i nostri diritti, non
resterà che rivolgerci agli or-
gani di legge».

Luca Basile
A RIPRODUZIONE RISERVATA

PIETRASANTA. «La lotta ai rumori si fa con i fatti. Se
non ci sentiremo tutelati da questa amministrazione co-
munale, ai residenti non resterà che presentare tutta
una serie di esposti alle autorità preposte». Una dura
presa di posizione, quella di Enzo Grassi, presidente del-
l’Associazione “Io vivo nel centro”, riferimento per cen-
tinaia di famiglie con abitazione all’interno delle mura.

Una pattuglia di vigili in centro di sera

 

CONCESSIONI

Polemica
e divisioni in aula

 

«Aste dei bagni da evitare»
Il consiglio chiede al governo un disegno di legge

PIETRASANTA. Semaforo
verde, in sede consiliare, ad
una mozione consiliare a fir-
ma del Pd sul tema delle con-
cessioni demaniali. In sostan-
za, il Pd, nel documento, chie-
de al «Governo di non mette-
re all’asta le stesse concessio-
ni (marittime, ma anche
quelle che riguardano il com-
mercio ambulante), auspi-
cando un disegno di legge
per il riordino complessivo
della materia. Disegno di leg-

ge promosso da numerosi
parlamentari, di vari schiera-
menti politici, che ha come
prima firmataria la senatri-

ce Manuela Granaiola» spie-
ga il consigliere comunale,
sempre del Pd, Ugo Davini.

«L’iniziativa, sostenuta da
tutti i consiglieri della mag-
gioranza, è tesa a sensibiliz-
zare il Governo su un perico-
lo che corre uno dei settori
trainanti della nostra econo-
mia turistica. Un errato rece-
pimento della direttiva Bol-
kestein rischierebbe di mette-
re in discussione la tipicità
della nostra offerta turistica

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 presen-
tato una mozione, in cui è
stata chiesta, tra le altre co-
se, “l’alienazione della parte
di arenile dove insistono i
manufatti”, vendita che im-
plica un’asta con evidenza
pubblica senza diritto di pre-

lazione da parte degli attuali
concessionari. Questa mozio-
ne non è stata esaminata - in-
sieme alle altre sette che ave-
vano presentato e per con-
sentire l’esame delle quali il
consiglio era stato convocato
in anticipo - perché i tre con-
siglieri ne hanno chiesto il
rinvio, in quanto impegnati
“in un’altra riunione”; com-
portamento, quantomeno po-
co attento ai problemi dei no-
stri cittadini».

Bagni a Marina

 

Sì al wireless in biblioteca
E’ stata approvata la mozione presentata dall’Idv

PIETRASANTA. Via libera
ad internet senza fili, il cosid-
detto wireless, all’interno
della biblioteca comunale.
La mozione presentata dal
capogruppo dell’Idv, Fabio
Simonini, è stata infatti ap-
provata, in sede consiliare,
mercoledì scorso.

«Rendere questo servizio
gratuito nella nostra bibliote-
ca comunale offrirà un servi-
zio molto utile all’intera co-
munità, e la mozione avanza-
ta dall’Italia dei Valori va
proprio in tal senso. Ritengo

doveroso un grazie all’ammi-
nistrazione - afferma Simoni-
ni - e al sindaco che ha rece-
pito il mio messaggio e si atti-
verà per realizzarlo».

Il servizio, quando sarà at-
tivato, sarà molto utile per
gli studenti che potranno la-
vorare con il proprio pc e
connettersi quindi con faci-
lità con Internet, ormai di-
ventato strumento indispen-
sabile per una pronta ricerca
dati e confronto con fonti di-
verse. Su qualsiasi tema, let-
terario come scientifico

Fabio
Simonini
consigliere
dell’Idv

 

Via libera a sottotetti e verande
Passa in commissione il nuovo regolamento edilizio

PIETRASANTA. La com-
missione urbanistica dice sì
alla proposta di revisione del
regolamento edilizio comuna-
le. Un regolamento, che con-
tiene novità per i sottottetti
(per essere abitabili bastano
230 centimetri), per le veran-
de stagionali dei bar ed an-
che 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’adeguamen-
to alle disposizioni di legge
nazionali e regionali di recen-
te applicazione, nonché nell’
introduzione di alcuni ele-
menti chiarificatori, necessa-
ri per l’elaborazione e l’i-
struttoria delle pratiche edili-
zie». Fra gli obiettivi del rego-
lamento: gli ampliamenti abi-
tativi, l’adeguamento dei sot-
totetti, la nuova disciplina in
materia di manufatti tempo-
ranei e stagionali.

Il regolamento ora andrà
in consiglio conunale.

Rossano
Forassiepi
assessore
all’edilizia

 
Il SINDACO 

«Gli orari?
Da decidere»
PIETRASANTA. A che ora

la chiusura, estiva, per bar e ri-
storanti nel centro storico?
«Ad oggi non è ancora stata
presa alcuna decisione. Questo
non significa che stiamo sotto-
valutando la questione, anzi,
l’argomento sarà approfondito
dalla maggioranza nei prossi-
mi giorni». Parole del sindaco
Domenico Lombardi che però
ribadisce ancora una volta il
suo no «alla movida notturna
nel centro città. Bisogna sape-
re far convivere le esigenze di
chi vi abita e ancora degli eser-
centi, ma sempre Pietrasanta
ha delle peculiarità, sul fronte
artistico e culturale, che poco
si conciliano con ilcaos genera-
lizzato durante la notte. Pre-
sto, ad ogni modo, tireremo le
somme dell’iniziativa “Io sto
nel Centro”: sarà l’occasione -
precisa Lombardi, - per un con-
fronto fra le parti e per decide-
re come muoversi nell’interes-
se della nostra comunità».

 

IN BREVE

 ONLUS

Si inaugura
Per voi bambini

MARINA. Si inaugura que-
sto pomeriggio, in via Leo-
nardo a Vinci a Tonfano, la
sede di Per Voi Bambini
Onlus, da tempo impegnata
in progetti per la tutela dei
minori e ancora dell’Asso-
ciazione sportiva culturale
Flavio Guglielmini attiva
nella beneficienza in ricor-
do del navigatore di rally
tragicamente scomparso
nel 2009 durante una gara.
All’incontro in via Leonar-
do a Tonfano saranno pre-
senti esponenti della pub-
blica amministrazione e
delle forze dell’ordine.

IL PDL

Una assemblea
sulla Tarsu

PIETRASANTA. Un consi-
glio comunale, da convocare
con la massima urgenza, de-
dicato alla problematica del-
la tassa rifiuti e delle sue ri-
cadute su aziende e cittadini.
A chiederlo il gruppo consi-
liare del Pdl che questa mat-
tina protocollerà, in munici-
pio, la richiesta. Come noto i
recenti aumenti in chiave
Tarsu hanno destato prote-
ste e polemiche da parte del-
le categorie economiche.
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