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Il dibattito. Siluro all’Idv: sembra abbiano informazioni superiori alle amministrazioni tanto da tentare di
bloccare tutto
 

«Nessuna discussione su dove fare il porto»
 

Ciucchi (Psi) replica alla Marson: non si può stare in giunta e fare il gioco dei
comitati 
 
 
 
«Non si decide la pianficazione in base agli umori»
 

 CARRARA. Porto turistico. Il consigliere regionale e segretario Psi Pieraldo Ciucchi replica
all’assessore Anna Marson: «Il sospetto è che dentro la Giunta vi siano esponenti che al mattino fanno
parte della squadra di governo e la sera dei Comitati antagonisti e alternativi».
 «Stupisce - scrive nel suo intervento Ciucchi - che l’assessore regionale alla Pianificazione Territoriale

esprima ancora dubbi sulla localizzazione del porto turistico di Marina e voglia rimettere in discussione
decisioni ormai acquisite e condivise. Dopo oltre trenta anni di confronto, e poichè siamo convinti che la

pianificazione territoriale non può essere subordinata alla variabilità degli umori e degli assetti politici,

riteniamo che sia arrivato il momento di passare, finalmente, ai fatti discutendo se necessario il “come” fare il
porto turistico ma non certo di rimettere in discussione sua collocazione».

 «Sarà compito delle forze politiche regionali e locali e delle Amministrazioni interessate - prosegue nel suo

intervento il segretario socialista - aprire il confronto con tutte le espressioni della società e con i portatori di
interessi locali per individuare gli strumenti e i percorsi decisionali che dovranno dar vita ad un progetto di

porto turistico qualificato e sostenibile. È inquietante che su questo percorso, che presuppone confronto e

condivisione, gli esponenti e gli amministratori dell’Idv sembrano avere informazioni superiori alle stesse
amministrazioni interessate tanto da tentare di bloccare un procedimento che invece deve rispettare i tempi e

le modalità individuate se le istituzioni tutte, a partire dalla stessa Regione Toscana, non vogliono perdere di
credibilità nei confronti di quanti intendono fare investimenti che portano sviluppo e occupazione in un

contesto di valorizzazione degli splendidi aspetti paesaggistici del territorio».

 «Del resto - conclude - il successo elettorale riscosso da Enrico Rossi nella Provincia di Massa Carrara si è
fondato anche su una inequivoca posizione di adesione alla scelta dell’Amministrazione locale relativamente

allo sviluppo del porto di Carrara lì dove è stato individuato. Di ciò l’Assessore Marson dovrebbe tenerne

conto quando si addentra in simili iniziative che finiscono per contraddire il progetto complessivo di governo di
Toscana Democratica e di colui che la guida».


