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LA POLEMICA SULL'ESTENSIONE DELLE ZONE ROSSE

(tetti della Spezia sullo sfondo del golfo

Variante al Piano di Bacino
Confindustria e Confedilizia
dicono no al blocco totale
II 20 gennaio scade il termine
per presentare le osservazioni
Gli operatori del mattone:
«Sì alla messa in sicurezza
no a una città ingessata»

Laura Ivani -<LASPtzIA

«Il provvedimento assunto
dall'Autorità di Bacino condi-
zionerà pesantemente il futu-
ro economico, produttivo e
sociale del capoluogo». E un

giudizio tranchant quello
espresso da Confindustria del-
la Spezia sulla variante al Pia-
no di Bacino 20, riferito alter-
ritorio della Spezia città, che
di fatto triplica le zone rosse
nel centro, sul lungomare e
nella zona industriale. Come
anticipato la scorsa settima-
na da II Secolo XIX, costrutto-
ri, associazioni e ordini pro-
fessionali sono saliti sullebar-
ricate. L'associazione degli in-
dustriali, che ha organizzato

lunedì scorso un confronto
tra gli operatori del settore,
ha richiesto «la parziale modi-
fica del provvedimento, me-
diante la revoca dell'adozio-
ne della clausola di salvaguar-
dia che rende immediatamen-
te efficace il blocco totale del-
le attività sul territorio comu-
nale».
La variante del piano, adot-

tata lo scorso 21 dicembre,
prevede infatti già da subito
l'adozione delle disposizioni

più restrittive tra quelle del
piano vigente e quelle della
variante adottata. Il provvedi-
mento, argomenta Confindu-
stria, «interessa quasi latotali-
tà del territorio comunale del-
la Spezia e di fatto blocca pres-
soché qualsiasi tipo di nuova
edificabilità, rendendo estre-
mamente difficile ogni inter-
vento sul patrimonio edilizio
esistente». Sia in relazione a
edifici con funzioni abitative,
commerciali, artigianali e in-
dustriali. I vincoli sono deter-
minati dal passaggio di una
vasta porzione del territorio a
fascia A, la cosiddetta zona
rossa per rischio diinondabili-
tà.
Ma c'è chi dissente, come

Confindustria e Confedilizia,
chiedendo ci sia un contrad-
dittorio. E che ci sia una revi-
sione. Scade intanto venerdì
20 gennaio la possibilità di

presentare osservazioni sulla
variante al Piano di Bacino.

Purriconoscendo la validi-
tà delle finalità del provvedi-
mento volto a mettere in sicu-
rezza il territorio, Confindu-
stria La Spezia evidenzia gli
effetti negativi della decisio-
ne — si legge in una nota
dell'associazione degli indu-
striali -. In questi giorni è sta-
to analizzato lo studio idro-
geologico sul quale si fonda la
posizione assunta dall'Autori-
tà di Bacino, evidenziando
che esso perla sua estensione
è stato necessariamente pre-
disposto in termini generali
senza entrare nel merito del-
le reali criticità».

Una"genericità" evidenzia-
ta anche dal presidente di
Confedilizia Luca Damian,
che aveva chiesto alla politica
di prendere posizione sulle
scelte che sono state assunte.
Ventilando il rischio di «inges-
sare» la città in questo modo.
Ora anche gli industriali met-
tono in luce «la necessità di ot-
tenere un miglioramento del-
lo studio idrogeologico attra-
verso una fase di consultazio-
ne, con approfondimenti pun-
tuali per creare reali situazio-
ni di salvaguardia del territo-
rio e di introdurre caratteristi-
che specifiche e soprattutto
proporzionali all'obiettivo
che lo studio stesso e la nor-
mativa vogliono perseguire.
Concetto di proporzionalità
che Confindustria—viene sot-
tolineato - ritiene non rispet-
tato proprio in considerazio-
ne della genericità dello stu-
dio idraulico».
Se le osservazioni proposte

dalle associazioni e dagli ad-
detti ai lavori non verranno
accolte verrà considerata, è
stato annunciato dopo la riu-
nione di lunedì, la possibilità
di un ricorso al Tar. —
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