
CALAGALERA STAMANI SI DISCUTE IL RICORSO

Porto, udienza al Tar

COSTAD’ARGENTO

SONO GIÀ APERTE le iscrizio-
ni alla decima edizionedelPhc, Ca-
palbio Foto Festival, tradizionale
kermesse primaverile di fotografia
chepremierà unprogetto fotografi-
co che verrà esposto nella galleria
del Frantoio di Capalbio. Le do-
mande di partecipazione potranno
essere presentate fino al 31 marzo
inviandole agli indirizzi angeli-
ni.dimitri@gmail.com oppure in-
fo@phccapalbiofotografia.com e
dovranno essere corredate da una
descrizionedel progetto, daunmas-
simo di 10 fotografie relative, dal
curriculum artistico o dalla biogra-
fia dell’autore, e da un documento
di identità valido. Potrannoparteci-
pare fotografi italiani ed esteri, pur-

ché abbiano compiuto i 18 anni di
età. Il vincitore del festival verrà
poi comunicato il 3 aprile, data do-
po la quale verrà allestita in forma
di premio una mostra sul progetto
presentatoper tutta la durata del fe-
stival presso lo spazio espositivo
dell’associazione Il Frantoio a Ca-
palbio. La giuria sarà composta da
fotografi, curatori ed esponenti di
rilievo del mondo della fotografia e
dell’arte contemporanea che, in col-
laborazione con l’associazione cul-
turale «Il Frantoio» sceglierà il vin-
citore. I criteri riguarderanno la
qualità espressiva ed il rigore nella
ricerca artistica, l’originalità del
progetto, l’aderenza alla contempo-
raneità e al tema del concorso.

Sabino Zuppa

CI SARA’ oggi la prima udienza
del Tar di Firenze che riguarda il
ricorso sull’atto del Comune di
Monte Argentario dello scorso no-
vembre con cui era stato annullato
il prolungamento della concessio-
ne del porto di CalaGalera allaMa-
rina di Cala Galera.
Un’udienza, quella di questamatti-
na, che riguarderà la eventuale so-
spensione dell’efficacia su ricorso
formulatoda varie parti aventi inte-
ressi in causa, con in primis la Co-
mitas, associazione di imprendito-
ri.
Nella memoria con cui la stessa as-
sociazione chiede al Tar della To-
scana di sospendere il provvedi-
mento del Comune di Monte Ar-

gentario, l’associazione e lo Studio
Rienzi con cui collabora, hanno se-
gnalato alcunequestioni che riguar-
derebbero «l’illegittimità dell’atto
per violazione delle regole procedi-
mentali. Violazione e falsa applica-
zione degli articoli 7, 8, 21-octies,
21-nonies della legge 241/90» non-
ché «l’illegittimità dell’atto per vio-
lazione di adeguata istruttoria e
dell’obbligodi adeguatamotivazio-
ne». Inoltre, secondo i ricorrenti, la
motivazione sarebbe «insufficien-
te, incongrua ed illogica con viola-
zionedegli articoli 3, 6 e 7 della leg-
ge 241/90, violazione dell’articolo.
12par 3Direttiva 2006/123/ue; vio-
lazione del principio del legittimo
affidamentonei rapporti tra cittadi-
no e pubblica amministrazione».

«LAGIUNTAhamodificato in corsa le tariffe
per gli ormeggi sociali, perché dopo le nostre
osservazioni il sindaco si è accorto che i residen-
ti con reddito fino a 18mila euro avrebbero pa-
gato più di prima».
Dal gruppo Pd accusano così l’amministrazio-
ne di essere «andata in confusione totale» e
aver convocato una giunta «in fretta e furia, vi-
sta l’assenza del sindaco e dell’assessoreMinuc-
ci e con altri due in videoconferenza» permodi-
ficare «le tariffe degli ormeggi sociali per i resi-
denti approvate appena nove giorni prima».
Secondo i consiglieri Pd, per evitare che si veri-
ficasse l’aumento, la giunta «ha portato tutte le
tariffe stabilite in base alla diversa lunghezza al
livello di quelle approvate dalla nostra ammini-
strazione per la fascia di reddito fino a 18mila
euro, con la conseguenza che ora quelli con red-
diti elevati ed anche elevatissimi, dato che non
esiste più l’Isee e non vi è più un tetto di reddi-
to, pagano ancoramenodi quanto aveva stabili-
to la prima delibera». I conti sono presto fatti.
«Per esempio, per una barca di 8,50 metri pri-
ma pagava 600 euro – spiegano dal Pd – e ora
ne paga 467. Quindi prezzi stracciati per tutti
senza alcuna differenza tra poveri e ricchi e con-
correnza imbattibile ai commerciali. E avendo

ridotto notevolmente le tariffe, il Comunediffi-
cilmente rientrerà nei costi che sono costituiti
da quelli per l’affidamento del servizio e da
quelli per il pagamento della concessione allo
Stato e allaRegione, con la conseguenza che do-
vrà sopperire con risorse proprie e quindi tutti
i cittadini con le tasse locali pagheranno il forte
sconto che il Comune ha ritenuto di dare anche
a chi ha redditi elevatissimi».
Non si fa attendere la replica del gruppodimag-
gioranza.
«Ormai il gruppoPd è totalmente allo sbando e
contro i nostri diportisti residenti, che grazie
all’attuale amministrazione comunale avranno
sconti davvero importanti sulla tariffa e nondo-
vranno più presentare l’Isee introdotto dalla
precedente amministrazione Paffetti senzamo-
tivo». Dal gruppo Patto per il Futuro rivendica-
no che «l’attuale amministrazione comunale
ha perfettamente rispettato il proprio program-
ma elettorale dove aveva scritto a chiare lettere
che avrebbe diminuito le tariffe ai residenti au-
mentate a dismisura e senza ragione dalla prece-
dente amministrazione Pd e abolito l’Isee, che
aveva invece affossato il diportismo locale con
tanti abbandoni, posti barca vuoti e un colpo
all’indotto economico».

L’ASSOCIAZIONEBridge
Argentario, ha iniziato il campionato
lo scorso sabato 12 gennaio nella
sede del circolo di Grosseto, torneo
che è terminato sabato scorso dopo
la dispta di cinque giornate.
L’Associazione Bridge Argentario è
arrivata prima con un bel margine di
distacco dal secondo classificato.
Questa la graduatoria finale: 1°
Argentario, 2° Follonica «1», 3°
Grosseto, 4° Follonica «2» e 5°
Abbadia San Salvatore.
La squadra dell’associazione
argentarina è formata daMichele
Addonisio, Arturo Cerulli, Mario
Scotto, Riccardo Solari e con la
partecipazione di Anna Lo Presti
Scotto, Paolo Schiano e Angiolo
Chiti.
Il 24 e 25 maggio prossimi ci sarà la
finale regionale aMontecatini
Terme. «L’Associazione Bridge
Argentario, ringrazia la signora Susy
Giacomelli come arbitro
impeccabile e l’Associazione Bridge
Grosseto per aver messo a
disposizione i locali».

Eraldo Nieto

Ormeggi sociali, acque agitate
Lagiuntamodifica le tariffe. Il Pd: «Visto?E’merito nostro»

ARGENTARIO

Un«Bridge»
da primato
provinciale

Giunta

LA SEZIONE soci di Unicoop Tirre-
no, con la sua coordinatrice di zonaVa-
leria Magrini, ricorda che la riunione
dei soci della Costa d’Argento è in pro-
gramma nella sala parrocciale di Albi-
nia oggi alle 16.30. Da approvare il bi-
lancio preventivo e le linee program-
matiche di Coop a difesa dei soci e dei
consumatori. Infine in discussione gli
adempimenti relativi al rinnovo dei co-
mitati direttivi delle sezioni soci di tut-
ta l’organizzazione, anche per i territo-
ri non toscani.

ALBINIA

UnicoopTirreno
Oggi la riunionedei soci

ASSOCIAZIONE
Concetta Monaci

CAPALBIO ISCRIZIONIAPERTE FINOAL 31MARZO

«Foto festival» al via

SINDACO
Andrea
Casamenti
La sua giunta
difende le scelte
fatte inmateria
di tariffe sugli
ormeggi sociali

SQUADRA Il team del Bridge
Argentario che ha vinto il campionato

«Purtroppo il Pd conferma di
essere allo sbando. Con le
nostre regole le tariffe per i
residenti si sono abbassate e
abbiamo tolto l’Isee per dare
nuovi impulsi al diportismo».

«Dopo le nostre osservazioni
si sono accorti che i residenti
con reddito fino a 18mila
euro avrebbero pagato più di
prima. Per questo hanno
dovuto convocare la giunta
e fare le modifiche».

I punti

Opposizione
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