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IL CONSIGLIERE COMUNALE PORCELLOTTI (PD) TIRALE ORECCHIE A SINDACO E MAGGIORANZA

S® , l 'occasione per SV veramente
®
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«SULL'URBANISTICA si
è perso e si continua a perde-
re troppo tempo». L'allarme
arriva dalle fila della maggio-
ranza. È Gianni Porcellotti,
consigliere comunale Pd, a
criticare il mancato attivi-
smo della giunta in questo
campo.
«In campagna elettorale - os-
serva - ero tra quelli che ap-
plaudivano convintamente il
sindaco, quando affermava
che il regolamento urbanisti-
co vigente era obsoleto e in
buona parte non applicabile.
Ma in questi tre anni di man-
dato, se si esclude la variante
di semplificazione, si è persa
l'occasione per svoltare vera-
mente pagina con l'avvio del
procedimento per il nuovo
piano operativa».
Un passaggio che è atteso a
breve, ma non basta per Por-
cellotti. «Si poteva fare prima
e a prescindere dai fondi di
bilancio. Si sarebbe dato un
segnale importante alla città,
di reale volontà di cambia-
mento. Invece il ritardo accu-
mulato è preoccupante». Al
punto che, aggiunge il consi-
gliere Pd, c'è il serio rischio
di non essere pronti fra due
anni, come invece si è detto
convinto il sindaco.
«Mi sembra assai difficile,
considerate le esperienze pas-
sate in questo campo. Dubito
che si riuscirà a recuperare il
ritardo accumulato».
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«Troppe energ ie
sul risana mento
del bilancio»

Ma perché allora la maggio-
ranza e la giunta non si sono
mosse prima? Da cosa è dipe-
so? «Credo che ci sia stato un
accentramento di energie sul
risanamento del bilancio - af-
ferma Porcellotti - un tema
importante ma che non dove-
va precludere la necessità di
affrontare i nodi dell'urbani-
stica, sui quali è sempre ne-
cessario giocare d'anticipo.
Servono molti anni per ap-
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SVILUPPO Per Gianni Porcellotti si è perso
troppo tempo sull'urbanistica

prontare gli strumenti urba-
nistici, non si può aspettare
la scadenza dei termini. Il gri-
do d'allarme dei professioni-
sti, a partire dagli architetti,
su questo è pienamente con-
divisibile». Il lavoro, a breve,
in ogni caso inizierà. E secon-
do Porcellotti c'è un passag-
gio ineludibile per costruire
questo come altri elementi
della pianificazione del capo-
luogo: «Tutto deve partire da
un rapporto con i Comuni li-
mitrofi, perché quando si par-
la di accessi alla città, mobili-
tà, sviluppi urbanistici non
si può fare a meno di raccor-
darci con chi è a pochi passi
da noi».

Orlando Pacchiani
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