
CRITICA LISTA CIVICA SULLA NOMINA

Da presidente del parco alle cave:
«Una scelta che lascia perplessi»

- CAMPIGLIA-
COMUNE dei Cittadini critica la
nomina dell'ex presidente della
Parchi Luca Sbrilli nella commis-
sione regionale per la valutazione
della compatibilità paesaggistica
delle cave. «La politica che scam-
bia le istituzioni con il partito e ne
fa luogo di risoluzione dei propri
problemi interni non finisce mai
di stupire. In questo il nuovo corso
del Pd altro non è che la riedizio-
ne, aggravata, delle peggiori prati-
che politiche della prima repubbli-
ca - incalza la lista civica - Non ab-
biamo mai espresso valutazioni su
Luca Sbrilli, perché il progetto dei
parchi è stato indebolito prima di
tutto dai Comuni.

LA SUA responsabilità è stata

quella di assecondare, senza mai
fiatare, le decisioni arbitrarie dei
sindaci. La scelta del presidente
della Regione Enrico Rossi getta
un'ombra ancora più pesante sulla
sua presidenza. La sua nomina av-
viene subito dopo la fine, anticipa-
ta, del suo mandato. Tempismo
perfetto, di cui godono solo coloro
che servono la politica, ma non i
professionisti e i cittadini comuni.
Vederlo nominare in una commis-
sione regionale come «esperto in
materia di escavazioni e attività
estrattive» desta non poche perples-
sità. Per la verità in questo c'è una
certa continuità, visto che quando
venne nominato presidente della
Parchi era membro del collegio co-
munale che doveva controllare le
cave campigliesi, compresa quella
che aveva reso inaccessibile una

«L _JL __L'ì 10» Luca Sbrilli

parte del parco di San Silvestro per
spari di mine, mai più riaperta al
pubblico. Infine il merito e l'auto-
nomia. Non ce n'era bisogno, ma
questa vicenda evidenzia come per
il Pd merito, competenze e capaci-
tà manageriale nella gestione delle
aziende pubbliche vengono sem-
pre dopo, o addirittura mai».
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