Strade, scuole, case
Quelle incompiute
da cento milioni
il ministero censisce i lavori iniziati e mai finiti
I n Toscana 43 casi: ecco dove sono le strutture a
di Stefano Bartoll
Scuole, case popolari, palestre, porti, aeroporti, svincoli
stradali e perfino residenze sanitarie per anziani. Sono le cosiddette opere incompiute,
quelle iniziate con progetti
spesso roboanti, molte altre
volte di piccola e media entità
che però hanno prodotto solo
scheletri, ruderi e comunque
non trovano la via di diventare
finalmente fruibili. Tutte però
accumunate da una costante
decisamente spiacevole: sono
già costate un mare di euro e
spesso, per essere completate,
ne hanno bisogno di un altro
bel pacchetto. Insomma, in
questi tempi di ristrettezze per
tutti ed in particolare per le
amministrazioni pubbliche,
questa situazione somiglia ad
una specie di eresia: come denuncia Riccardo Nencini, viceministro alle Infrastrutture (vedi anche l'intervista), a tre anni dall'entrata in vigore di una
legge che rende obbligatorio
questo particolare censimento, si scopre che in Italia ci sono almeno 693 strutture iniziate e mai completate, per una
spesa totale che che supera i
tre miliardi. E che, cosa ancora
peggiore, per recuperarle serve almeno un altro miliardo e
mezzo, con il Lazio in testa alla
classifica con 82 progetti da
completare, compresele famese Vele di Calatrava, nella Città
dello sport, alla periferia di Roma, che dovevano essere pronte per i Mondiali di nuoto nel
2009.
Toscana in pole. Una classifica
con il timbro del governo in
cui, si fa per dire, la Toscana si
difende piuttosto bene. Secondo l'anagrafe che sta compilando e aggiornando costantemente il ministero, nel 2013 le

opere incompiute della regione erano ben 43, per un importo complessivo degli interventi, in base al quadro economico ufficiale, di circa 96 milioni
di giuro e una stima, per l'eventuale completamento, che ammonta a 16 milioni.

Case e scuole, ma a metà. Dunque, il territorio, già abbastanza tartassato dal cemento, è costretto a subire anche lo sfregio di cose ideate e finanziate,
ma realizzate sempre a metà.
In Toscana (vedi anche la grafica) sembrano dominare gli insediamenti di edilizia popolare, come quelli della provincia
di Lucca ad esempio, con un
A Vernio

un parcheggio
da centomila euro
risulta ancora chiuso
A Casciana Terme

hanno scelto la soluzione
del ridimensionamento
dopo un maxi-spesa
paio di casi di cui parliamo a
parte. Ma non mancano purtroppo anche le scuole, soprattutto materne, oltre a casi come la pista ciclabile di Abbadia San Salvatore (6l9mila eu-

ro già spesi), sulle pendici del
Monte Amiata, in provincia di
Siena, o come la costruzione
di loculi nel cimitero di San
Quirico (qui gli euro sono
49mila), a Vernio, in provincia
di Prato. Comunque, non ci sono limiti alla fantasia, visto che
a Casciana Terme hanno speso 300mila euro per adibire un
edificio a "Ritrovo del forestie-

ro" per poi ridimensionarlo,
mentre sempre a Vernio, secondo l'anagrafe, 108mila euro sono finiti in un parcheggio
che al momento dell'indagine
era ancora tristemente chiuso.
Un po' più a sud, a San Girnignano, di milioni ne hanno
spesi invece ben tredici per
una variante stradale esterna
all'abitato che, fino alla data
presa in esame dai tecnici ministeriali, non aveva mai visto
la luce.
Note positive. Fortunatamente, non manca comunque
qualche buona no tizia. Alessio
Torrigiani, sindaco di Lamporecchio, in provincia di Pistoia, da noi interpellato, rimanda al mittente la segnalazione
che riguarda l'impian Lo di illuminazione del campo sportivo
"I Giardinetti", opera da
300mila euro che nell'anagrafe risulta ancora incompleta:
«Invece è stata fatta - dice Tor-

età

Nella tenuta
di San Rossore
i lavori sono finiti
proprio in questi giorni:
si trattava di costruzioni
per cavalli e ippoterapia
rimaste ferme
per troppo tempo
rigiani - ed anche da diverso
tempo. Tanto è vero che che si
stanno già disputando anche
tornei in notturna. Per completarla aspettavamo dei soldi
avanzati dai mondiali di calcio
Italia '90 che poi sono arrivati». Si sfila dal plotone delle
"incompiute" anche Fabrizio
Manfredi, presidente del parco regionale di Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli. In
questo caso si parla della realizzazione di strutture di accoglienza per cavalli, ippoterapia e attrezzature per visite guidate nella tenuta di San Rossore per una spesa di un milione
e 200mila euro. Ebbene, Manfredi ci ha annunciato che i lavori sono stati completati proprio in questi giorni e che
l'inaugurazione è in programma per i prossimi mesi.
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TORRE DEL LAGO

Case popolari, stop ínmto
anche il cartello ® scolorito
Il simbolo dell'opera incompiuta di Torre del Lago è lo
stesso cartello dei lavori che è
addiritura ormai in fase di
scolorimento. D'altra parte
qui si parla di un blocco che
va avanti da almeno due anni
e riguarda due piccoli edifici
per un totale di venti alloggi
di edilizia sovvenzionata che
non trovano la via di fare almeno un piccolo passo verso
il proprio completamento. Sicuramente, non siamo davanti ad un bel biglietto da visita per questa frazione superturistica alle porte di Viareggio, ma l'aspetto che inette in luce il ministro delle Infrastruture nel suo maxi-censimento dal sapore di denuncia, è soprattutto il fatto che
in quelle palazzine di mattoni e cemento sono stati già inTorre del Lago : le case popolar : I t, r s t ::; i tr s

-.nti)

vestiti un milione e 700mila

euro per lavori che, sempre
secondo lo stesso rapporto,
in fondo sono fermi al 64 per
cento dal taglio dal nastro.
«Purtroppo, proprio come
è accaduto a Lucca (ne parliamo nella pagina accanto,
ndr), ci sono stati problemi
con la ditta che si è aggiudicata l'appalto e che avrebbe
quindi dovuto completare i
lavori - spiega Francesco
Franceschini, presidente di
Erp, l'ente che si occupa
dell'edilizia residenziale pubblica della provincia di Lucca
-. Appalto che è in via di riassegnazione con la conseguenza che la situazione alla
fine si potrà senz'altrorisolvere».
Secondo il ministero, non
è stato comunque quantificato l'importo per il completamento dell'opera.
(s.b.)

11 viceministro Nencini : forniteci i dati,
poi chiederemo anche aiuto ai privati
«Forniteci i dati per terminare l'anagrafe delle opere incompiute,
quelle iniziate e mai terminate. Questa è la base di partenza, visto
che servono un miliardo e duecento milioni di euro per portarle al
termine : da parte nostra adotteremo una serie di misure, compresi
bonus fiscali per enti locali e imprese, per favorire un intervento
ormai indispensabile». t una specie di appello quello che lancia
anche attraverso il Tirreno Riccardo Nencini (nella
foto), viceministro alle Infrastrutture: in un'epoca
di ristrettezze come questa , bisogna infatti
esplorare tutte le strade possibili per recuperare
strutture costate in molti casi tantissimi soldi,
compreso il ricorso ai privati che, in cambio,
riceverebbero appunto degli importanti incentivi.
«La legge che prevede il censimento che abbiamo
iniziato è di tre anni fa . prosegue Nencini - e molte
amministrazioni non hanno ancora comunicato ciò
che si trova sul loro territorio . Credo quindi che il
numero, una presenza che riguarda tutte le regioni
italiane (la sola provincia di Trento nonne ha
nessuna), sia destinato a crescere con cadenza mensile. Adesso
bisogna andare a scavare tra queste opere per decidere cosa è
necessario ed eventualmente modificare i progetti».
in particolare, per quello che riguarda le scuole, il viceministro
aggiunge che rientreranno comunque tra gli interventi per gli edifici
scolastici che sta studiando palazzo Chigi e che, viene sottolineato,
saranno investimenti al di fuori del patto di stabilità. (s.b.)

Alloggi con il contagocce
Lucca: nel quartiere Giardino mancano anche uffici e negozi
Questa situazione è un tipico
esempio di cosa può accadere in
Italia quando si parla di opere di
largo respiro: un grande progetto regolato dal cosiddetto
"contratto di quartiere", che è
poi un meccanismo per realizzare appunto un intero quartiere
di case, negozi e servizi, che si
trascina da anni e anni e che,
complice anche la crisi economica, non riesce a trovare la via del
completamento. Tanto per tradurre la vicenda in soldoni, il ministero delle Infrastrutture parla
della costruzione di tre fabbricati per un totale di 36 alloggi di
edilizia sovvenzionata nel quartiere Giardino, località Pontetetto, Lucca. Il tutto per una spesa
di oltre tre milioni e 800mila euro a fronte di lavori completati,
dicono da Roma, soltanto per il
38,7 per cento di quanto previsto. «In realtà gli appartamenti a
uso civile sono stati consegnati
o sono in via di consegna - spie-
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Lucca: uno degli edifici ancora da completare nella zona di Pontetetto (Vip)

ga Francesco Franceschini, presidente dell'Erp, l'ente che si occupa dell'edilizia residenziale
pubblica della zona-, ma il lavoro è complesso, anche se appunto il "contratto di quartiere" è
atualmente l'unico che funziona in questo tipo di interventi.

Purtroppo, anche per problemi
con gli appalti, le difficoltà economiche di questi anni hanno
per adesso creato problemi soprattutto ai previsti insediamenti di attività commerciali e uffici,
problemi che contiamo comunque di riuscire a superare». (s.b.)

Qui mai una lezione
Aulla: la scuola da 746mila euro resterà uno scheletro
«Stiamo restituendo i soldi che
aveva erogato come contributo
la Regione Toscana. Alla fine
questo edificio diventerà di proprietà comunale e vedremo come usarlo».
È lo stesso sindaco Silvia Magnani, eletta nelle amministrative del maggio scorso, a spiegare
la situazione della nuova scuola
materna intercomunale di Aulla, in via Lunigiana: un edificio
che ormai sorge in una zona
che, secondo molti abitanti,
contribuisce ad un progressivo
degrado del centro storico, una
situazione che coinvolge non
solo l'opera mai terminata, ma
anche la materna che sorge su
via Resistenza.
La spesa, secondo il ministero, è stata di 746mila giuro, ma
chi arriva da quelle parti si trova
davanti lo scheletro di un edificio che appare ormai abbandonato. «Il problema è che la strut-

Aulla: la scuola incompiuta in viale Lunigiana (Foto Cuffaro)

tura, molto vicina all'argine del
fiume che attraversala città, si è
trovata coinvolta dall'alluvione
del 2011 - prosegue Magnani -,
da qui la decisione di delocalizzarla in un'altra area più sicura.
La prima conseguenza è che la
Regione ha chiesto di riavere in-

dietro il contributo di 460rnila
euro, cosa che come dicevo stiamo facendo. Per quanto riguarda l'edificio, stiamo quindi attendendo la messa in sicurezza
dell'argine. Alla fine rimarrà di
nostra proprietà e ne decideremo la destinazione».
(s, b.)

Un rudere per gli
Castiglione della Pescaia: due milioni e mezzo gettati via
Un rudere, o forse sarebbe meglio definirlo uno scheletro, praticamente invisibile perché quasi sommerso dalla vegetazione.
F questo veramente un simbolo
delle opere incompiute e del fatto che neanche gli anziani e le
persone non autosufficienti si
salvano dallo spreco di denaro
pubblico: stiamo parlando della
nuova Rsa (Residenza sanitaria
assistenziale) di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, un progetto che per cui sono stati usati due milioni e mezzo di euro e che per essere finito
ne avrebbe bisogno quasi di altretanti, cioè due milioni e
200mila.

Insomma, una vicenda iniziata una ventina di anni fa attraversando giunte comunali di tutti i colori, compresa quella di
Monica Faenzi che espose anche un cartello ad hoc all'inizio
della sua seconda campagna
elettorale, tirando fuori l'idea di
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Castiglione della pescaia : ciò che resta della nuova Rsa per anziani

un project financing, quindi di
un intervento dei privati. «La storia è quella che è - conferma
Giancarlo Fametani, attuale sindaco di questo centro della Maremma -, con questa struttura
bloccata da alcuni contenziosi
con i proprietari dell'area. Co-

munque, i nostri sette-otto anziani sono attualmente ospitati
in un edificio nel centro del paese ed abbiamo pronta anche
un'alternativa con una perequazione che porta all'acquiszione
di una pensione facilmente adattabile alle nostre esigenze». (s.b.)
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L'elenco che pubblichiamo c di 31 opere: mancano le incompiute censite nelle province di Siena,
Arezzo e Firenze
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