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Non possiamo che ribadire quanto già detto pubblicamente anche nei precedenti
incontri del 16 e del 30 maggio dal Provveditore Linetti e dall’Amministratore
Straordinario Fiengo: questo dibattito ha l’obiettivo di garantire la più alta
compatibilità paesaggistica e ambientale delle opere alle bocche.
Non ci sono normative di riferimento specifiche, ma ci atteniamo, per quanto
possibile, a normative esistenti nazionali ed europee solo in forma di simulazione dato
che stiamo facendo un’attività prettamente volontaria e sperimentale. Questo anche
perché, come è noto, la normativa riguarda opere e progetti ancora da realizzare,
mentre noi stiamo discutendo di opere, alcune, anche in fase esecutiva.
Per quanto riguarda i progetti oggetto della discussione pubblica, i documenti presenti
sul sito sono completi e sempre al massimo del loro status di elaborazione. Precisiamo
ancora - ma è stato ribadito anche nell’ultimo incontro - che molti di questi non sono
ancora realizzati (compensazioni ambientali previste dal Piano Europa), mentre altri
sono in esecuzione (mascheramenti architettonici degli impianti), altri ancora sono
semplici proposte (inserimento paesaggistico delle opere alle bocche).
Per quanto riguarda altri punti dell’osservazione, si precisa che proposte di altre
amministrazioni non sono pervenute, inoltre a noi non risulta in atto nessuna
procedura di valutazione partecipata di altri progetti interessanti le bocche di porto.
Nel caso aggiorneremo.
Infine, il servizio di segreteria è già attivo sia in Consorzio (con telefoni e mail di
riferimento) sia attraverso il supporto organizzato dalla società Thetis Spa, mentre
l’architetto Ambrosini è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Durante i
workshop, come è accaduto il 30 maggio scorso, si hanno illustrazioni immediate per
facilitare il dibattito, mentre è dall’inizio stabilito che ad ogni osservazione, in
conclusione, verrà data motivata risposta.
Pertanto, se vorrà inviarci osservazioni puntuali o contributi, anche articolati, sui temi
specifici della discussione, siamo a disposizione per acquisirli e pubblicizzarli.

