
E OUAN 10 S1ANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA PER LA RRUVINCIA HA ACQUISITO A TITOLO GRATUITO IL PARI NUHAGIA IL SUO CANDIDATO PRESIDENTE
LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI SUA PROPRIETA LA STRUTTURA DI CAPALBIO DENOMINATA UFFICIALE NELLA PERSONA DI DONZELLI, MA NON
CHESI TROVANO SUL TERRITORIO GROSSETANO <RORGO DI SERVIZIO CARIGE > I C'ÈUNA CHI USURA COMPLETASU LAMIONI
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di ALBERTO CELATA

QUELLA della Provincia è ormai
una morte annunciata . Potrà essere
procrastinata , rimandata , ma con un
termine ben preciso: conti sani per
quest'anno , predissesto nel 2016 e
quindi dissesto e defaullt dell 'ente nel
2017. In questo senso il presidente-sin-
daco Emilio Bonifazi è stato chiaro. E
quando un ente chiude , allora, debbo-
no essere dismessi anche i beni immo-
bili di sua proprietà. E di gioielli di fa-
miglia, a partire dallo stesso Palazzo
Aldobrandeschi, la Provincia ne pos-
siede molti . Proviamo quindi a fare
una mappatura di questi stessi immo-
bili. Il primo e il più pregiato è sicura-
mente il palazzo della Prefettura: per
questo edificio la Cassa Depositi e Pre-
stiti ha fatto fare una stima con relati-
va proposta d'acquisto : sei milioni di
euro. In caso di cessione ci sono però
due vincoli da rispettare, uno a favore
dell'acquirente e uno a sfavore.

QUELLO a favore è che attuali inqui-
lini debbano lasciare lo stabile. Il prin-
cipale inquilino è il Prefetto, ma oltre
a reperire una sede, anche abitativa,
per il massimo rappresentante del Go-
verno in provincia (e qui il problema
potrebbe essere risolto con una delle
villette all'interno della questura) c'è
anche da trovare una sede per gli uffici
stessi della prefettura, per l'avvocatura
del Comune , che si trova appunto nel-
lo stabile di piazza Roselli e per il Ma-
gistrale, che ha qui alcuni locali.
L'aspetto negativo per chi compra è
che il Palazzo del Governo ha una de-
stinazione ben precisa , ovvero quello
di dover ospitare uffici , che difficil-
mente, a meno di improbabili varian-
ti, potrà essere trasformata in residen-
ziale.

LO STESSO problema del Palazzo
del Governo , ovvero quello di avere co-
me destinazione d'uso «uffici», lo ha
un altro tra gli edifici che l'Ammini-
strazione provinciale potrebbe vende-
re. Si tratta del palazzo che si trova in
piazza Martiri d'Istia, e che attualmen-
te ospita sia la Protezione civile che gli
uffici dei Lavori pubblici . Infine c'è
un terzo immobile, che però, per il suo
valore di rappresentanza , può essere
considerato il primo , ovvero Palazzo
Aldobrandeschi attuale sede della Pro-
vincia . Un palazzo di difficile ricollo-
cazione, ma, che ad esempio, potrebbe
essere la suggestiva sede di musei o pi-
nacoteca.

MA ECCO tutti gli altri beni che po-

r

tranno oggetto di dismissione: il par-
co/cantiere che si trova lungo la via Ca-
stiglionese; la sede degli uffici «Con-
servazione natura» e «Caccia e pesca»
di via Trieste, che appartengono al
grande stabile di cui un tempo faceva
parte anche il glorioso Hotel Lorena;
gli uffici di via Ansedonia , che attual-
mente ospitano gli uffici provinciali

della Formazione professionale e la se-
de della Net Spring. Poi in via Damia-
no Chiesa, nello stesso palazzo sede
del vecchio Provveditorato agli studi
ci sono anche gli uffici dell'ormai ex
assessorato provinciale al Patrimonio
e al bilancio e in via Ambra c'è la sede
della Polizia provinciale . Chiudiamo
con gli ultimi due immobili, ovvero
gli uffici del Centro per l'Impiego che
si trovano alla Cittadella dello Studen-
te e gli uffici dell'ex assessorato
all'Agricoltura, che si trovano in via
Pietro Micca.

E IN UN CONTESTO di dismissio-
ni e vendite , una notizia controcorren-
te. Ieri la Provincia di Grosseto ha in-
fatti comunicato di aver deciso di av-
viare l'acquisizione a titolo non onero-
so di un bene di proprietà statale, ovve-
ro la struttura che si trova a Capalbio,
denominata «Borgo di servizio Cari-
ge», situata in piazza della Repubblica.
Un bene per il quale gli organi dello
Stato hanno espresso parere favorevo-
le al trasferimento alla Provincia di
Grosseto. Chiudiamo con un'altra no-
tizia positiva per la Provincia . E' infat-
ti in arrivo dalla Regione un milione e
100mïla euro perla manutenzione del-
le strade regionali su territorio grosse-
tano. Lo ha deciso la Giunta regionale
su proposta dell'assessore Vincenzo
Ceccarelli approvando una delibera
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che stanzia complessivamente 11 mi-
lioni e 956mi1a euro di fondi regionali
,che saranno ripartiti fra le Province
toscane di Arezzo, Grosseto, Livorno,
Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato e
Siena e la Città metropolitana- «Inve-
stimenti - dice Ceccarelli - che confer-
mano l'impegno della Regione per ga-
rantire ai cittadini la prosecuzione del
percorso avviato da anni per garantire
strade sempre più sicure e adeguate».
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