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Ufficio Stampa Verdi - Regione Lazio
Comunicato stampa

SELVA PALIANO

BONESSIO (VERDI), MATTEI RISPONDA: REGIONE HA PARTECIPATO O NO AD ASTA PER CUORE DELLA SELVA?

CHE FINE HA FATTO IL MASTERPLAN?

“Con quale criterio si sta procedendo nell’istituzione del Monumento Naturale Selva di Paliano? E’ a questa domanda a cui vorremmo fosse data una risposta finalmente chiara e inequivoca da parte dell’assessore all’Ambiente
della Regione Lazio, Mattei”. Lo dichiara Nando Bonessio, presidente dei Verdi del Lazio.

“Ancora non capiamo infatti perché Mattei a proposito dell’area naturale prima ignora completamente il Master Plan preliminare predisposto da BIC Lazio e ARP (Agenzia Regionale Parchi), non citandolo neppure nel decreto
istitutivo del Monumento Naturale, e poi vi fa riferimento quando accetta le osservazioni di un privato che chiede di stralciare un’area, perché dice, queste osservazioni sono in linea con il Master Plan. A che gioco si sta giocando?”.

“Inoltre – conclude Bonessio - ci venga definitivamente chiarito se la Regione non ha partecipato all’asta del 21 settembre, in cui s’è messo in vendita il lotto 2 (cuore centrale e strategico della Selva di Paliano), acquistato poi da un
gruppo privato”. “Purtroppo temiamo che ancora una volta ci troviamo di fronte ad uno scenario di speculazione edilizia realizzata sotto l’egida delle istituzioni, e vestita con la “foglia di fico” della tutela ambientale.”
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