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PIETRASANTA. «Trony lun-
go l’Aurelia? La scelta per una
struttura del genere, in quella
sede, fu di Nicolai, Lombardi e
Carli». Il Pdl, a margine della
problematica gestione viaria
degli ultimi giorni, attacca, con
parole dure, la maggioranza.
«Trony ha aperto con quasi tre
mesi di ritardo; l’amministra-
zione ha, quindi, avuto tutto il
tempo per decidere cosa fare

per quanto riguarda la viabi-
lità pubblica. E invece ha im-
provvisato soluzioni vaghe, su-
perficiali e sperimentali. Sareb-
be stato più corretto che, inve-
ce di concentrarsi sulla viabi-
lità privata, ci fosse stato da
parte della politica una forte
volontà a trovare una soluzio-
ne per la viabilità pubblica, an-
che con incarico esterno ad un
professionista, avendo pagato

Trony, per la sanatoria, circa
200mila euro. Solo la sinistra e
un comunista, come l’assesso-
re Rossano Forassiepi, può di-
re frasi come “se ci fossimo sta-
ti noi a guidare la città, mai
avremmo rilasciato l’autorizza-
zione”. Perché non spiegare, in-
vece, che l’autorizzazione in
questione - spiega il capogrup-
po del Pdl, Alberto Giovannet-
ti - è un diritto che la proprietà

ha avuto dal piano regolatore?
Quel piano regolatore, che è be-
ne ricordarlo, fu approvato dal-
l’allora amministrazione Nico-
lai, che vedeva nel ruolo di as-
sessore all’urbanistica Carlo
Carli e di presidente del consi-
glio comunale Domenico Lom-
bardi. A questi politici va, dun-
que, addebitata la presenza di
una struttura del genere in
quella sede. Se poi con la sana-
toria rilasciata, hanno fatto dei
cambi di destinazione da vendi-
ta di vicinato a media struttu-
ra di vendita, pensando solo a
fare cassa questa è responsabi-
lità dell’assessore Forassiepi.
La loro incapacità non la devo-
no scaricare sugli altri».L’ingresso sull’Aurelia di Trony

 

«Trony? La sinistra scelse l’area»
Il Pdl: la sanatoria è costata 200mila euro

 

Dipendente contro il Comune
Chiede 200mila euro di risarcimento: pressioni sul lavoro

PIETRASANTA. Ex dipendente comunale fa causa al Co-
mune e chiede 200 mila euro, per danno biologico. Ri-
chiesta, quella che verrà discussa il prossimo 26 mag-
gio, dal Tribunale del lavoro di Lucca, che ha come pro-
tagonista l’architetto Barbara Farina, impegnata nel set-
tore urbanistica comunale fino al 2007, anno in cui deci-
se di abbandonare l’incarico a Palazzo.

Un abbandono motivato co-
me conseguenza di una serie
di violenze psicologiche subite
durante l’esercizio del proprio
lavoro. Violenze poi tradotte,
in sede di dispositivo di causa,
in danno morale, esistenziale e
ancora all’immagine professio-
nale. Una vicenda delicata,
che ha lasciato in dote una stri-
scia di rapporti interpersonali
ad alta tensione. In realtà, l’ex
dipendente, supportato dal suo
legale, aveva inizialmente ten-
tato la via della conciliazione

presso il Giudice del lavoro;
tentativo declinato dal Comu-
ne, in quel periodo amministra-
to da Massimo Mallegni.

Il prossimo 26 maggio toc-
cherà, invece, all’attuale pri-
mo cittadino, Domenico Lom-
bardi, in quanto sindaco
pro-tempore del Comune, ri-
spondere di una causa, che ti-
ra però in ballo l’operato del-
l’ex dirigente dell’urbanistica,
ed oggi responsabile del setto-
re cultura, Dante Galli e anco-
ra del funzionario Giuliano

Guicciardi. E proprio i rappor-
ti fra l’architetto Farina e i
suoi due referenti, Galli e Guic-
ciardi, saranno al centro di un
dibattito chiamato a fare chia-
rezza, in sede giudiziale, su

una vicenda, di cui a lungo si è
discusso non solo negli uffici
comunali, ma anche in città, vi-
sta la notorietà delle persone
coinvolte.

Luca Basile

Il municipio
di Pietrasanta

 PIANO CENTRO

Sorteggiati i residenti
PIETRASANTA. Lunedì si è tenuta

l’assemblea pubblica di presentazio-
ne di “Io sono nel centro”, il percorso
di partecipazione promosso dal Co-
mune per coinvolgere tutti i soggetti
che vivono, lavorano e frequentano
il centro storico nella definizione di
indirizzi condivisi per una migliore
gestione del centro storico. Hanno
partecipato circa un sessantina di cit-
tadini. Non tutti i cittadini potran-
no partecipare agli incontri di discus-
sione sulle problematiche del centro
storico: sono stati sorteggiati 40 resi-
denti e 18 commercianti, che nei
prossimi giorni verranno contattati
in telefonicamente dal Comune. E’
invece aperta, l’iscrizione per 12 fre-
quentatori abituali di Pietrasanta
che qui abbiano una seconda casa o
che comunque non abbiano né una
residenza né un’attività commercia-
le nel territorio comunale. I frequen-
tatori che desiderino iscriversi, pos-
sono contattare il 0584 795234.


