Stop Al Consumo di Territorio

Liguria: una sentenza che risparmia il territorio
martedì 13 gennaio 2009

EX VILLAGGIO EUROPA Respinti dal Consiglio di Stato i ricorsi presentati dalla Regione Liguria, dal Parco Nazionale
delle Cinque Terre, dal Comune di Riomaggiore e dalla proprietÃ , caldeggianti la costruzione di un mega hotel su un
precedente abuso edilizio.
Ospitiamo il seguente comunicato stampa trasmesso dallâ€™Associazione Verdi Ambiente e SocietÃ , Direzione Nazionale e
circoli della Liguria, congiuntamente con lâ€™Avv. Prof. Daniele Granara.
ÂÂÂÂ

05.03.09 â€“ Comunicato stampa sulla sentenza del CdS sul mega hotel di CornigliaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ex Villaggio Europa
IMPORTANTEÂ VITTORIA DEI VAS (Verdi Ambiente e SocietÃ ) AL CONSIGLIO DI STATO Â Â
Lâ€™Avvocato Daniele Granara a proposito della sentenza del Consiglio di Stato sullâ€™ex- villaggio Europa di Corniglia, che h
respinto i ricorsi presentati dalla Regione Liguria, dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, dal Comune di Riomaggiore e
dalla proprietÃ , caldeggianti la costruzione di un mega hotel su un precedente abuso edilizio, rileva come essa rafforzi la
precedente sentenza del TAR Liguria e di conseguenza dia maggior ragione ai VAS, mettendo la parola fine a questa
incredibile vicenda.
Per il Consiglio di Stato, infatti, il progetto del mega/insediamento Ã¨ da considerarsi nuova costruzione,
che nulla ha a che fare col preesistente
nÃ© si tratta di recupero o riqualificazione
che Ã¨ in contrasto col Piano di Coordinamento paesistico
che Ã¨ in contrasto col paesaggio del Parco delle Cinque Terre
Se i ricorrenti pubblici fossero conseguenti alle loro azioni (ossia lâ€™avere impugnato fino al grado superiore le loro pretese)
dovrebbero dimettersi.
Lâ€™Associazione VAS, certa che mai sceglieranno un talÂ percorso coerente, chiede che si attivino quantomeno a far
bonificare la zona da ogni residuo di amianto, a far rimuovere tutte le costruzioni fatiscenti, ad acquisirla come area di
fruizione pubblica.
Trova invece alquanto strano che sul comunicato dellâ€™Agenzia del Parco Cinque Terre in data odierna si auspichi la
presentazione di un nuovo progetto da parte della proprietÃ .
Pertanto continuerÃ a seguire con particolare attenzione lâ€™evolversi della situazione.Â Â Â
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