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SAN VINCENZO
 

Il Forum torna all’attacco sul cemento a Rimigliano
 
 
 
 

SAN VINCENZO Rimigliano e le frottole della giunta. Il Forum interroga il sindaco Biagi con una serie di

richieste dettagliate precedute da domande a voce alta: «Avete presente il Comune che sosteneva che nella

Tenuta di Rimigliano si sarebbe costruito ex novo solo l’albergone da 6.000 mq? Vi ricordate quando ci

dicevano che per il resto sarebbe stato solo recupero dell’esistente? Rammentate i tempi magnifici della

Conferenza paritetica della Regione che dava raccomandazioni entusiasticamente accolte dal consiglio

comunale? Bene, oggi possiamo dire che erano frottole». Il Forum sottolinea che 900 metri quadri in gran

parte annessi agricoli, diventano 1.800 metri di case di lusso. «Altro che parità di volumetrie. Da dove arrivino

queste superfici “recuperate” non si sa. Il Comune non ha richiesto neppure l’aggiornamento del Piano

Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale che continua a raccontare cose diverse da quelle scritte

negli strumenti urbanistici nonostante le raccomandazioni della Regione. Le superfici si moltiplicano, le

fagianaie diventano case e pare non ci sia nessuna intenzione di attuare una efficace forma di controllo sulla

natura delle superfici ammesse al recupero. E’ l’occasione più chiara per diversificare sul serio l’economia, si

tratta del rischio di perdere per sempre la possibilità di fare di Rimigliano un parco agricolo che rilanci la

filiera della produzione e trasformazione agroalimentare. Un parco che attiri turismo extra balneare,

un’occasione per rendere questo territorio più ricco e celebre. E si tratta di capire se il comune possa

infischiarsene di quanto ha prescritto la Regione, se per parità di superfici si intenda il raddoppio delle stesse

con cambio di destinazione, se le fagianaie possano diventare case di lusso e se questo sia accaduto sinora

per ciascun cittadino».
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