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di CECILIA MARZOTTI

IL TERRITORIO di Monterig-
gioni di nuovo nell'occhio del ci-
clone per un'altra inchiesta aper-
ta dalla Procura della Repubblica.
Sequestrati terreni e aree destina-
ti a nuovi insediamenti produtti-
vi ed emessi venticinque nuovi av-
visi di garanzia relative alle passa-
te gestioni amministrative del Co-
mune.

TRA COLORO che sono stati
iscritti nel registro degli indagati
ci sono alcuni ex amministratori,
ma non il sindaco del tempo e og-
gi primo cittadino di Siena, Bru-
no Valentini; nonché tecnici e li-
beri professionisti. I reati a loro
contestati sono differenti. Vanno
dall'abuso edilizio al non rispetto
dei vincoli paesaggistici, all'aver
indotto alcuni a dichiarare il fal-
so.
I provvedimenti firmati ieri dal
procuratore capo Salvatore Vitel-

Nessun piano
di Lottizzazione

I SEQUESTRI eseguiti ieri
anche se sono stati fatti in
due zone diverse del
comune di Monteriggioni (te
Badesse e att'esterno del
castetto) pare siano
cottegate tra toro da un
unico comune
denominatore e soprattutto
riportano ad alcuni tra i 25
indagati. Pare che gli
inquirenti abbiano elementi
concreti in mano (teggasi
documenti) dove sembra
apparire evidenti te
violazioni al regolamento
urbanistico approvato a suo
tempo. A fronte di questo
quanto deciso per te
Badesse e per quei terreno
prospicente atte mura del
castetto di Monteriggioni
era stato fatto in completa
assenza di un piano di
Ionizzazione.

lo e dal sostituto Nicola Marini
hanno portato la squadra di poli-
zia giudiziaria dei carabinieri e la
polizia municipale di Monterig-
gioni a porre i sigilli su numerosi
lotti alle Badesse e perfino una
porzione di terreno a ridosso di
un'apertura delle mura medioeva-
li del castello di Monteriggioni.
L'inchiesta parte da lontano. Sia-
mo a cavallo tra il 2008 e il 2010.
La zona delle Badesse finisce ripe-
tutamente sott'acqua per le abban-
donati precipitazioni. Lamentele,
polemiche e denunce da parte de-
gli abitanti e di alcuni proprietari
terrieri. La loro voce sembra rima-
nere inascoltata. Invece la giusti-
zia, se pur lentamente, fa il suo
corso.
L'accelerazione arriva da alcuni
documenti trovati e portati via da
parte della pg dei carabinieri pres-
so la Procura e dalla polizia muni-
cipale di Monteriggioni. Gli atti
in mano loro dimostrano chiara-
mente che erano state date auto-
rizzazione a costruire nuovi inse-
diamenti produttivi in un'area
sulla quale insistono tre differenti
vincoli e altresì soggetta a rischi
idrogeologici, come dimostrava-
no gli allagamenti. Ma come era
stato possibile che tutto questo
fosse passato dall'amministrazio-
ne comunale che aveva detto sì al-
le realizzazioni? Se lo deve aver
chiesto anche la Procura e la rispo-
sta pare averla trovata nei docu-
menti sequestrati nelle settimane
scorse proprio all'interno dell'am-
ministrazione comunale di Mon-
teriggioni.
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