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L'altra sera in consiglio comu-
nale doveva passare la nuova
adozione della variante del re-
golamento urbanistico. «Era
stata già adottata a novembre
e si sarebbe dovuta votare l'ap-
provazione definitiva dopo
l'esame delle osservazioni -
spiega Dusca Bartoli di Fabri-
ca Comune - Invece si deve ri-
fare tutto da capo e ci vorran-
no almeno altri tre mesi, ad es-
sere ottimisti. Cosa è succes-
so? Doppio errore dell'ufficio
tecnico che dimentica di ag-
giornare alcuni parametri alla
nuova legge regionale ed ave-
va anche "dimenticato" di de-
positare al genio civile la docu-
mentazione richiesta. Ricor-
diamo che la fase di approva-
zione di una variante al regola-
mento urbanistico comporta
disagi per i cittadini, perché
chi deve fare lavori deve rispet-
tare sia il vecchio che il nuovo
testo del regolamento. Alla fac-
cia della sbandierata semplifi-

cazione».
«Purtroppo non siamo nuo-

vi ad errori della macchina co-
munale - spiega Ne abbiamo
visti diversi da quando siamo
in consiglio. Ne ricordiamo
uno noto a tutti, quello che è
successo l'anno scorso sul bi-
lancio, ma ce ne sono stati di-
versi altri, da lavori e servizi af-
fidati fuori tempo massimo ed
a prezzi eccessivi a delibere
portate in consiglio con testi
sbagliati e così via».

«La responsabilità è tutta po-
litica a differenza di quello che
si può pensare - spiega Ales-
sandro Borgherini di Ora si
cambia - Resta la profonda ne-
cessità di riorganizzare la mac-
china comunale, subissata e
male organizzata da scelte sba-
gliate anche di questa giunta e
da un contesto normativo na-
zionale che ha pesantemente
aggravato la qualità dei servizi
svolti in un Comune congelato
da oltre lo anni in una forma
che non è più al passo con i
tempi».
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