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LA lmitiANTE.La Regione verso il «no» alla valutazione d'impatto ambientale 

La Regione orientata verso 
«no»alla «Vas»e alla «Via».Ga-
rozzo e Gulino: «Secosì fosse 
il sindaco e Alicata si dimetta-
no».

Da sinistra Giancarlo Garozzo e Paolo Gulino 

Gaspare Urso 

geo «Per la variante al piano 
regolatore sulla "Pillirina" non 
servono la "Via" e la "Vas"». Ad 
annunciado è deputato regio-
nale del Pd, Bruno Marziano, 
che spiega come i funzionari 
dell'assessorato regionale Ter-
ritorio e Ambiente, risponden-
do alle richieste del gruppo 
consiliare del Pd, guidato da 
Giancarlo Garozzo, «hanno an-
ticipato che nel caso di varianti 
cheriducono o eliminano la ca-
pacità edificatoria non sono 
necessarie nè la valutazione 
ambientale strategica nè la va-
lutazione d'incidenza ambien-
tale». A sostenere il contrario 
era stato il dirigente del settore 
Urbanistica, Mauro Calafiore, 
che pur presentando la varian-
te aveva espresso parere nega-
tivo proprio per la mancanza 
della «Vas» e della «Via». Duris-
sima la reazione di Garozzo e 
del segretario cittadino del Pd, 
Paolo Gulino. «Se dovesse esse-
re confermato l'orientamento 
della Regione - hanno spiegato 
Garozzo e Gulino - chiedere-
mo immediatamente le dimis-

sioni del sindaco, Roberto Vi-
sentin e dell'assessore comu-
nale all'Urbanistica, BrunoAli-
cata. Il primo cittadino dovrà 
procedere anche con la rimo-
zione dal suo incarico di Cala-
fiore il giorno dopo la notifica 
della Regione». Il Pd è anche 
pronto a riproporre l'atto di 
censura nei confronti diVisen-
tin. «Se le due valutazioni non 
fossero realmente necessarie - 
hanno aggiunto Garozzo e Gu-

lino - si tratterebbe dell'ennesi-
ma presa in giro di questa am-
ministrazione che, su questa vi-
cenda, è andata avanti con tec-
nicismi e ostruzionismi. Ci 
aspettiamo che il nuovo diri-
gente dell'Urbanistica provve-
da a fornire un nuovo parere 
sulla variante e che il consiglio 
comunale, come già fatto lo 
scorso 21 dicembre, voti com-
patto per la modifica del piano 
regolatore».CGAUR1
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