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LA SEGRETERIA di Pe-
scia Democratica ha denun-
ciato di aver appreso dalla
cronache della Versilia di
una ulteriore indagine giudi-
ziaria che interessa tra gli al-
tri l’architetto Pedonese, at-
tuale responsabile dell’uffi-
cio urbanistica del comune
di Pescia, su presunti abusi
edilizi avvenuti nel comune
di Massarosa dove lo stesso
era dirigente del settore urba-
nistico di quel Comune. Pur
dichiarandosi garantisti,
quelli di Pescia Democrati-
ca, si mostrano sorpresi da
queste vicende per due ragio-
ni. «La prima è che il prece-
dente responsabile dell’uffi-
cio urbanistica del comune

di Pescia, geometra Berti, in
forza di un marginale coin-
volgimento in fatti molto
meno consistenti di quelli
contestati a Pedonese, e no-
nostante avesse ben operato
o fosse stimato da cittadini e
operatori, non sia stato con-
fermato dall’attuale ammini-
strazione per motivi di op-
portunità. La seconda ragio-
ne attiene a una valutazione
sull’urbanistica a Pescia ne-
gli ultimi dieci anni, un set-

tore che ha vissuto le note
traversie giudiziarie con con-
seguenti criticità ammini-
strative che hanno inevitabil-
mente condizionato anche
le scelte della politica sia in
termini di programmazione
urbanistica che di gestione
ordinaria dell’edilizia priva-
ta, ambito quest’ultimo dove
i cittadini e gli operatori che
li rappresentano sono stati
spesso penalizzati nella pic-
cola operatività da atteggia-
menti rigidi e ostruzionisti-
ci, salvo poi veder compiere
sul territorio recenti abusi
da decine di appartamenti
come quelli del Camminone
e dell’ex Filanda».

I CONSIGLIERI comu-
nali Antonio Abenante e
Roi Giorgi hanno invia-
to al sindaco loro consi-
derazioni sulla raccolta
dei rifiuti e lo spazzamen-
to delle strade cittadine,
chiedendo spiegazioni
su iniziative che conside-
rano «contraddittorie e
discutibili».
Queste sono le principali
contestazioni che vengo-
no sollevate.
«E’ stato eliminato lo
spazzamento meccanico
programmato settimanal-
mente con un evidente
caduta della pulizia delle
strade e delle piazze.
L’aumento del 5% del co-
sto e, quindi, della Tarsu
è nella realtà ben più so-
stanzioso del semplice
adeguamento Istat, se si
considera che essendo di-
minuita la percentuale
di copertura proveniente
dalla tassa, la differenza
che ne discende è a cari-
co del bilancio comuna-
le, ovvero di tutti i citta-
dini.

Recentemente è stata av-
viata un’opera di diminu-
zione del numero dei cas-
sonetti senza, ci pare di
capire, un’adeguata ope-
ra di informazione e sen-
sibilizzazione dei cittadi-
ni e senza una contestua-

le espansione della rac-
colta differenziata, che
deve essere sostenuta ed
incentivata con una ade-
guata ed intelligente poli-
tica di sgravi tariffari,
previsti, peraltro, dagli
attuali regolamenti oltre
che dalla legge. Ci vengo-
no segnalati, a tale propo-
sito, situazioni di assolu-
ta rigidità ed altre nelle
quali sembrano prevale-
re altre logiche, più con-
facenti ad un souk arabo
che ad una effettiva e giu-
sta politica di razionaliz-
zazione dei servizi».
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Da lunedì l’atteso via ai lavori alle case popolari di via Fattori
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Nuova bufera sull’ufficio urbanistica

SIGILLI Il sequestro al
complesso del
Camminone
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«Strade e piazze sporche
senza lo spazzamento»

BUONE notizie per i residenti del
condominio di via Fattori 4, a Pe-
scia, che, attraverso l’amministrato-
re, hanno di nuovo protestato per il
degrado della palazzina di edilizia
popolare con 11 appartamenti , co-
struita ad inizio degli anni ’90, e la
carenza di attività di manutenzio-

ne. Da lunedì dovrebbero avere ini-
zio i lavori programmati dalla Spes
(per oltre 100mila euro) e che han-
no interessato anche un altro stabi-
le della vicina via Squarciabocconi.
La conferma giunge da Stefano Ma-
rini, presidente della Spes: «I lavori
— dice — riguarderanno tutti i pro-
blemi lamentati dagli inquilini (in

particolare copertura, scantinati,
scannafossi, infiltrazioni di acqua,
muffa) e che io conosco bene per
avere verificato direttamente, al
momento dell’insediamento, la si-
tuazione di tutti gli immobili. La
manutenzione ordinaria è di nostra
competenza, mentre quella straor-
dinaria spetta ai comuni».

PESCIA DEMOCRATICA
«Dirigente indagato
per presunti abusi
a Massarosa»

RIFIUTI
Critiche alla raccolta
per l’eliminazione
dei mezzi meccanici

DECINE di persone ed
autovetture identificate.
E’ il risultato dei controlli
effettuati dai carabinieri di
Pescia sui territori di Pescia e
Uzzano.
Si tratta di una serie di servizi,
che si svolgono nell’arco delle
24 ore con il supporto di unità
del nucleo operativo
radiomobile di Montecatini,
volti soprattutto a contrastare i
furti in appartamento, dopo che
si erano verificati alcuni colpi
specie nelle zone più isolate.
I carabinieri si sono appostati
in zone strategische del
territorio e come detto hanno
sottoposto a controllo diverse
autoveicoli e i relativi
occupanti.
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Controlli dei carabinieri
in città e a Uzzano


