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Bartolini (tul) chiede alla grunta regionale di rendeic piùr legglbili le 1150 pagine clel progeno

Forcste casentÍnesi: 65[ piano non è chiaru"
"l cittdìni rnn rí,esnrn a capìrc come canbieù íl Wímeho del parm"

I'esponente di alleanza nazionale in
Regione, compo$a da quindici faldo
ni (per un totale di 1.150 pagine e di
quattordici tavole in scala 1:10.ffi0),
non è di facile lettura. Comporta
necessariamente la presenza di un
professionista, essendo la rnateria
assai complessa, e rende asai diffici-
le a coloro che hanno diritto esprime-
re osservazioni nei tempi previsti,
data anche I'impossibilfta di dispore
di copie per poter valutare a dovere le
modifiche contenute'.
Bartolini chiede pertanto alla Giunta
presieduk dal presidente Vasco Erra-
ni se non intenda prevedere la riela-

borazione delle tavole in adeguata
scala per facilitare la consultazione ed
anche se non ritenga necessaria la
sernplificazione dei documenti carta.

VALLE DEL SAVIO - "Guerra e
paceo probabilmente è meno volumi
n0s0.
1,150 pagine di piano delle foreste
casentinesi sono di difficile lettura,
per renderlo più chiaro dunque il
consigliere regionale di Alleanza
nazionale Luca Bartolini, in un'inter-
rogazione, ha sollevato la questione
della consultabilità del nuovo piano
del Parco nazionale delle Foreste
Casentinesi.'Ildocurnento - afferma il consigliere
- prevede importanti modifiche peri-
metrali a[ Parco, nei confronti delle
quali, entro la fine di questo mese, è
consentito, a tutti coloro che hanno
interessi diffusi da tutelare, avanzaîe
eventuali osservazioni. La documen-
tazione da consultare perÒ, precisa

cei, che dovrebbero prendere in con-
siderazione le eventuali modifiche
Comune per Comune, in modo da
poter consentire [a lettura di solo ciò

che interessa.
lnoltre, il consigliere avanza un'altra
domanda: "la Regione - scrive nel
testo dell'interrogazione che verrà
presto discussa in assise - non ritiene
opportuno incentivare la pubblica
illustrazione del provvedimento
(anche tramite assemblee) da parte

dei primi cittadini alla guida delle
amministnzioni locali compresi nella
zona del Parco? Quali sono,'in caso di
controversie tra i cittadini e le amrni
nistrazioni locali, gli strumentì previ-
sti per dirimerle? Non è opportuno
prevedere tra questi il referendum
popolare?'l
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IrrEnvErrîo. Critiche di fui per il nuovo piano dell'area

ftCEYIAIO E PIDBIICHAIO.
Di Íronte ad un Patw cle
rcn è mai startr oienonentc
cordlaiso dallc pplazloni,
ùtrllra uru, wlb I ctflad;tttl
sí hottotu di ftpnre a velte
nl& daV'olto an wtotut-
pistiu cle non qnsntc loro
rupputz dluqificore e di w-
Iutarw SU úefr, furwl del
n ntn pbrw. Vengoto oùlt
ritturc n úfretl t arfrnl e
fisssun Strtdatp st è ptw-
cupú di tllttsttwtu t nn-
tmud di ctnodtni ln manicrd
adogwtn. & pt un cttt*
diru, ptotn a ttrifurrc I
onbutti dt Wtvru (ame
ahwú llp'sffl anld lrorrrro
efúitnnmu prcwb o fa-
re) si trtow a omfutten an
Im IEno e prcprb mrp di
Eornnauisú4 rnnnblanw

"@rewasul Parcon
Alle$rm Nazhrule, @me fuile lettutz e @mwrta ne
E€mpne aI frana ful cino- canrbnenbhptwenmdl
dinL chide soltanh cho t ,tn ppîessbnisia essgrdo
@mnt sí úttofiu per gù nuUz'rlri qumta mat @m-
rontitz b nasslrna taspo- plesso a quesn si smnu, b
rctao.In Reelon Erntlio Rù ,nn îucil,i amprcnslorg wr
masrùa e Tb no lwnrn il fiN di wzapn e str/tttoe
e4ottato, ta 21 sq4tbte us. usotf Nr il nwterUte úl
tl ntnn pbno del "Patw ta@.- Apwtz quartto Drali
Nazbnalc delb tu tsto Co- difrft@b,n Nr E i awrtt di.
sentitrosi Illorttc Falterono e rUu at intènsl poter apri-
hnpigryu ". fule mnwpb-
w ptpzde dnclu tn|lplrta;tttl mere le proprb oswoazionl
tndúfrche perùnefroli del rdtanptprwistluistaarche
futto úrsso ecluèott*nttto l'lnpssibllltà dt dtsllairzz dl
a tutd obro clo lran.o fn- @ple per poter wnúsn a
úst"sst Wllel frt&laft glt douerc le nrod,tfidre @ntenu-

te. Tútto ciò premxso, si ln.
slrlssL gowt -ldo ry?!g": Ttr #,S:WLWí.hT tl Sf otubtec.,
osstnzbni. Lo,2-tyW tuazloru su aposb; ge rnn sl
;1"* " ;;prffiFffi 'ffi,,ffffiEr#E-
funt pr un totttrc dr nttÍo
1150 w**, if.:-:^y:!: suabwlaptÍrctlttartub

wla I:10.NX). ú ffiH#- awultazlotu in mdniem
taztati; drAî'óffitrtr'& ffi:m,;rffiWfi fr

sntpfifiaztoru dct bcu-
nunti car-tani t qwli dovrcb
brc prerderc in orrcidetz.
zione lc ewnluoli nrdtfrdu

@mrnu w hmwe ín mo-
do da ryeznl&e dtl wslio
andarz d leggae slo dò elu
glt tnferzw ín mdo dlrúto e
sostanable; e rutn ritenga
opportrnn, ui,stt lo aryIes-
sita &l ptoovdtmenio ln x-
*rc che oímnlge più @
munl, ínentítnrc b pubMt-
ca llltstrazlow fu NtA dzl
Stttdoci del prowdlrrcnA
ín wme arcle tannttn puV
bliche asssnblq qrcli sio;Ìw
in qs dt cpinhpvet'sb îro i
clttdlni e le Ammlntsfrtazto-
ní lmli Io strununta pr
dirbuz tali an*otse.x,b e y
non sl rthnga rul as prt
u&rz dt atthwz I'Isdtuto
det R$eret dtun ppolon.

Luca Bartollnl
Coneleltere nedonlf;

b dt documentl nn anche, lo
il@bllttà deglt súesst
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S IÚTA SgFl -'Il conslgliere
regionale rf Alleanza tazio
nale, Luca Bartolinl, rivolsa
i suoi mille dubbi iulla gA
stlonè del'Farco rrazionàIe
delle, hrutB' CesarÉresi.
Monte Faltafona e Gampi-
gna al suol auricf 'dèI tùl.
nistero guifiato da Altero
Matteolt anùe lut di'An, e
nop ap4le$nqmnsono I
poteri dl Bologna'a gov6r-
narl I'ente": A sollevare ta
quegtione è Otefr Corteul
ctel direttlvo del Circolo for-
liree di $inistra eootogisG"
che sottolinea oonre .rclill,{t,
.ttrale gestlone del parco, iI
oentro d€str',a abbia rcspon,
sabilità prirnarie che îlar_
tollni, _ftrrbeseamente, sta
cercando di fare dimentica-
r€ per attribuirle a chi in-

vece non ne ha affaùto",
E speciflca "da diverso tfir-

3Arîr soFIA. Futuro del Parco, interyiene Cortoza(Sinisfia ecot6gga)

"hrtdini ctitidti il Minisúú
1n - scrlve - il cousieltere
regionale sta riperutaòente
intervenendo sul Pgfco
chiamando solo in cauòa a
p5opgslto dei crescenti prq
b]emi che a@iggono I'erite, i
Conuni, le Comurita mon-
taile h Provineia e la Re
gtone, quasi ch€ il Parco di-
pendadalle bro dcisioni e
non inrzeceda quelle del Mi-
nistro Matteoll, anche lui di
An". E nd':ttrgnca la Usta
delle problematlèhe solleva-
te da Bartolini che, a detta dl
Cofiezzi, sbagliano destina-
tario. "Cosi è per la cattura

dei cinehlali decisa dal par-
co - elenca Cortezzl .. Cosa
che pneoccupa cosi tanto
Bartolini ma che credo non
preoccupi affatto quegli
agnooltori che vedono soes-
so i loro raccolti sistefoia-
flcamente disù'utti dall'un-

eiulato. così è per iI piano dal cornun-e di santa sofla,del Parco che tl qomrnjggq- al fianóo ai q";ffi'ìi pr.-
rlo awebtre potuto mdrn. milcuore, e àilnómlà" a.-cane per-rendcrlo, come_ha que', nei conftontióeTòuare
_chiesto Bartolini, consulta l
bile più faciùnente da parte U pargo ha sollevato un h. 

,
det cittadinl Cosi è per.rl Jf"E di lrnpressionantlnuovo lsgolamen_lo, qg1 lî p-@aloniEio'à-par,raccolta dqi funqlri che il Èr.-oei?ùffi"iaT"àEperracommissario ha îp^pTyr1g, FstiòióffiiirÈ,T"shpesgiorando quetto precÈ iiùmî-eGtir6 ";;;;i' L*
dente Cosi è per i modesti stati rllbtti del ?0 per cenb

3,?Hgsítî3&lt,**-H:ffi ,;u|tfr,*ffiffi .H
tro il cui pioeetté;Giisr; Eluqlone drCrtfiszz;l "Vlene
sto e nnariz-i"Ìó-dil-dttt'. da chiqùere a Barúolini dórve
di Santa Sofla si è detto óon- stangullltg Ie .p_romesse datrario ' parco, ,*lgff, i#$,s'Srl,î;nulî_ilf;iil*
dirigenti del Coipofórcstate MafteoU durante linontro
Qeno stato "0" 

-ilmi*: il'îF*iHili,Rl T3à""
dalMinisteroéiGi:órniAÈ ${ra due annt fa:.in queL
tnanno. Così è per ta siste- l-occSPlone _prorn-ise che
rnazione della strada drú avrebbe 4scoltato.le rlcffe,Braccina,, 

ctietoUega Fiu, st",.dei_Co_munl e dei cft
micelto a Corniotó: p;óeàitì tadinl It parco è stato in.
rlnanziatoanóraulaióii;ffi f"tfiìf 

t!,Pr.*'Ler#*"d
ehe dlce solo ,no",. '
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