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Strade e parcheggi su aree
verdi, commistione tra auto
e bici, concessioni per
specifici ristoranti,
trasformazione di vaste
aree per chioschi e banchi
di vendita Attualità di La
Redazione Via Verde: ecco
come dovrebbe essere
privatizzata la Costa dei
trabocchi © Google VASTO.
Lunedì 14 dicembre a Vasto
con primo appuntamento
alle ore 9:30 al parcheggio
San Nicola per andare a
visitare parte dei luoghi
direttamente interessati e
alle ore 11:30 in Piazza
Rossetti, alcuni dei
rappresentanti delle
associazioni e delle imprese
che stanno contestando la
proposta di Regolamento
della Provincia di Chieti per
la Via Verde della Costa dei
Trabocchi sveleranno tutte
le mappe che individuano i
tratti che verrebbero dati in
concessione a privati.
Quello che si rischia è un
vero e proprio "sacco" della
costa interessata dal
principale progetto turistico
della regione, con strade ex
novo, parcheggi lato mare,

commistione tra auto, bici e
pedoni, ampie porzioni di
terreno vista mare a diversi
ristoranti in posizione
privilegiata, trasformazione
di vaste aree per chioschi e
banchi di vendita. Sarà
divulgata
l'intera
documentazione da cui si
evince il totale contrasto sia
con
le
procedure
obbligatorie per la
valutazione e l'approvazione
della
necessaria
pianificazione sia con gli
obiettivi di tutela di un
patrimonio di inestimabile
valore.
Infine
le
o r g a n i z z a z i o n i
evidenzieranno
gli
inequivocabili errori di
procedura, visto che la
Provincia non si è accorta
che sono obbligatorie
Valutazione Ambientale
Strategica e Valutazione di
Incidenza Ambientale sulla
base di quanto previsto
dalle relative direttive
europee nonché dalle
norme di recepimento,
rispettivamente
il
D.lgs.152/2006 e il
D.P.R.357/1997. Contatti
per info: 3336870029 -

3 4 9 6 3 1 1 7 5 2
3 4 9 1 3 5 7 9 9 0 :
cdca.abruzzo@gmail.com
Firmatari: Associazione di
promozione sociale "Centro
di Documentazione sui
Conflitti Ambientali - CDCA
Abruzzo" Coordinamento
interregionale FIAB
Abruzzo-Molise

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Via Verde: ecco come dovrebbe essere privatizzata la Costa dei
trabocchi

