
«Sul piano
sttutturale
poco tempo
per discutere»

I CONSIGLIERI di opposi-
zione Piero Angelini, Roberta
Bianchi, Lido Fava, Roberto
Lenzi, Mauro Macera e Marco
Martinelli attaccano le scelte
urbanistiche. «L'amministra-
zione Tambellini - scrivono -
ha impiegato quattro anni per
portare in Consiglio Comunale
la sua proposta di nuovo Piano
Strutturale. Avendo poi adotta-
to tale nuovo Piano il 31 mag-
gio, ha costretto cittadini, asso-
ciazioni ed enti a presentare le
"osservazioni" in pieno perio-
do estivo (15.06 - 16.08.2016),
con le conseguenti relative dif-
ficoltà connesse al periodo fe-
riale, tanto che anche la Regio-
ne e gli ordini professionali, ol-
tre che altri, se ne sono lamen-
tati. A distanza di quattro mesi
dall'avvenuta scadenza del ter-
mine di presentazione e a fron-
te di 411 "osservazioni" presen-
tate, finora la Commissione Ur-
banistica ha ricevuto le contro-
deduzioni degli Uffici comuna-
li relative a 3 "osservazioni":

quelle di Regione, Provincia e
Comune di Capannori (il presi-
dente della Commissione ha
preannunciato che prima della
seduta di martedì 20 dovrebbe-
ro essere pronte le controdedu-
zioni ad altre 10 "osservazio-
ni")».

«CORRE voce che il sindaco
Tambellini intenda portare la
pratica in Consiglio Comunale
- per l'approvazione delle con-
trodeduzioni a tutte le 411 "os-
servazioni" presentate - entro

fine gennaio. In altre parole, si
pretenderebbe che si proceda
all'esame delle rimanenti 408
"osservazioni" e relative con-
trodeduzioni in poco più di un
mese (per di più durante il pe-
riodo natalizio). Quali compo-
nenti di minoranza della Com-
missione Urbanistica invitia-
mo il sindaco a smentire uffi-
cialmente tali voci, in quanto
riteniamo che le "osservazio-
ni" debbano essere vagliate,
non secondo le convenienze
della maggioranza, che consi-
dera il Piano strutturale, un tro-
feo da esibire nelle battaglie in-
terne del PD, ai fini delle pros-
sime elezioni comunali, ma se-
condo il diritto dei cittadini e
degli ordini professionali di ve-
der decise le loro osservazioni
senza fretta e nel rispetto dei re-
golamenti consiliari».
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