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La sindaca porta in Procura
il Regolamento urbanistico
Silvia Magnani contrattacca: vogliono sfiduciarmi perché abbiamo portato alla luce
irregolarità negli incarichi. Anche se andremo a casa non ci fermeremo»

® AULLA

È stata l'ultima conferenza
stampa da sindaca di Aulla
quella che ha tenuto ieri mat-
tina Silvia Magnani? La rispo-
sta la darà il consiglio comu-
nale convocato per martedì
prossimo, alle ore 19, consi-
glio durante il quale verrà di-
scussa e messa in votazione
la mozione di sfiducia contro
la prima cittadina aullese, la
quale ha evocato il ricorso al-
la Procura della Repubblica.

Infatti, ieri mattina la sin-
daca di Aulla ha dato vita ad
una conferenza stampa "col
botto", convocata con
l'obiettivo di replicare ad un'
altra delle motivazioni addot-
te dai nove consiglieri comu-
nali (quattro dei quali di
maggioranza) per giustifica-
re la mozione di sfiducia da
essi presentata. Silvia Magna-
ni era affiancata da alcuni
dei suoi "fedelissimi": dall'as-
sessore comunale alle manu-
tenzioni, Antonio Della Ra-
gione, dal consigliere comu-
nale con delega alla frazione
di Pallerone, Roberto Mattel-
lini, e dal delegato comunale
alla frazione di Albiano Ma-

gra, Arturo Andrea Deme-
trio. Nella mozione di sfidu-
cia si citava, fra le altre conte-
stazioni alla giunta Magnani,
«il mancato conferimento
anche solo dell'incarico di
studio e redazione del regola-
mento urbanistico, con gra-
ve pregiudizio e danno per lo
sviluppo della collettività». E
Silvia Magnani ha iniziato
menando un fendente nei
confronti dell'ex vice sinda-
co Aldo Vivaldi: «Fa sorridere
che sia proprio l'ex vice sin-
daco, che aveva la delega all'
urbanistica, uno dei firmata-
ri della mozione di sfiducia,
forse era meglio se la indiriz-
zava verso se stesso...». La
sindaca di Aulla, quindi, va
subito al sodo, parlando di
gravi irregolarità che sareb-
bero emerse dagli accerta-
menti sul regolamento urba-
nistico, tali da compromet-
terne l'efficacia.

«Abbiamo fatto una segna-
lazione in merito alle autori-
tà competenti - ha commen-
tato Silvia Magnani - e la te-
nacia con cui abbiamo volu-
to perseguire la più assoluta
trasparenza è il motivo per
cui questa amministrazione

comunale sarà sfiduciata. Di
conseguenza, a causa delle
gravi irregolarità emerse dai
nostri controlli, il Comune di
Aulla non poteva davvero
conferire eventuali incarichi.
Quindi, la segnalazione che
abbiamo fatto alla Procura

della Repubblica sulla gestio-
ne fatta della materia urbani-
stica negli ultimi 20 anni in
questo Comune era ed è un
gesto doveroso».

E, nel contrattacco della
prima cittadina torna a spun-
tare la questione della ditta
Costa Mauro di Albiano Ma-
gra, visto che le irregolarità
di cui ha parlato ieri riguarde-
rebbero anche l'impresa che
lavora rifiuti nella più popo-
losa frazione aullese, in parti-
colare gli articoli 48 e 49 del
regolamento urbanistico,
questione sollevata dagli al-
bianesi del comitato anti Co-
sta ormai da tempo.

Ma non c'è soltanto que-
sto. «Stiamo verificando altre
situazioni e abbiamo fatto ri-
chiesta di accesso all'archi-
vio cartaceo del Bollettino
Ufficiale della Regione To-
scana, poiché il Burt è onlitie
dal 2002 e ci interessano si-
tuazioni precedenti. Comun-
que, anche se andremo a ca-
sa, questo non significa che
non continueremo a vigilare
sula amministrazione della
cittadina - ha concluso la sin-
daca di Aulla - e una riflessio-
ne finale la voglio lanciare:
come mai quando sono ve-
nute fuori le irregolarità, è ve-
nuta fuori anche la mozione
di sfiducia?»

Gianluca Uberti



La sindaca di Aulla Silvia Magnani , eletta nel 2014

Almeno 9 voti (su 17) in consiglio contro la prima cittadina

AULLA . La mozione di sfiducia contro la sindaca
Silvia Magnani è stata protocollata il 27 agosto
scorso . A sottoscriverla tre consiglieri comunali di
minoranza del Partito Democratico, Ugo
Malatesta, Tania Brunetti e Alessandro
Giovannon i; due consiglieri di minoranza di "idee
in Comune", Matteo Lupi e Maria Grazia Lombardi,
e, soprattutto , quattro consiglieri comunali di
maggioranza : l'ex vice sindaco (avendo rinunciato

a tutte le cariche, tranne quella da consigliere)
Aldo Vivaldi , Sandro Caponi eJuri Gorlandi (facenti
parte dei gruppo consiliare di Forza Italia), e
l'albianese Carlo Magrini , con un passato da
assessore nelle giunte guidate da Barani e
Simoncini. Quindi , 9 consiglieri comunali su 17,
quanto basta per "mandare a casa" la sindaca. La
mozione di sfiducia sarà discussa e messa ai voti
martedì in coinsiglio comunale.
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