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1 MASSA

La commissione Urbanistica
del comune di Massa ha deci-
so le modalità con cui inten-
de valutare le osservazioni al
Regolamento Urbanistico: sa-
ranno lette una per una, a par-
tire da quelle generali, della
Regione, della Provincia e del-
la Sovrintendenza, per poi
passare a quelle di cittadini e
associazioni. Verranno prese
per buone, e accantonate, sol-
tanto le osservazioni che i tec-
nici hanno ritenuto "formal-
mente sbagliate", cioè quelle
che contengono errori, nella
presentazione o macro stor-
ture urbanistiche; le osserva-
zioni, invece, che il comune
non ha ammesso per altri mo-
tivi, opportunità, o politica,
saranno comunque oggetto
della valutazione della coni-
missione, alla fine della di-
scussione. Per permettere
questi lavori la commissione
ha calendarizzato numerose
sedute, tre volte alla settima-
na, lunedì, martedì e mercole-
dì per due ore al giorno. Stabi-
lito il metodo, si passa alla so-
stanza e qui il piatto piange,
perché la commissione non
ha ancora ricevuto l'orinai fa-
migerato "progetto di delibe-
ra di consiglio comunale",
con allegato principale il pa-
rere dell'amministrazione
sulle osservazioni al Ru. Quin-
di non può iniziare a leggere e
valutare le osservazioni. «Ce-
ree le esaminiamo- commen-
ta il consigliere Pd Stefano Al-
berti - se non abbiamo il pare-
re di nessuno in merito?».
Una domanda che ormai è di-
ventata quasi un tormentone
in commissione. Ieri pome-
riggio, però, il presidente Lui-
gi Torri (Pd) un documento
lo ha consegnato ai consiglie-
ri: l'atto di giunta che mette
nero suu bianco i criteri gene-
rali seguiti per valutare le os-
servazioni "con valenza di
non interferenza". «In pratica
questo documento non vale
nulla- commentano i consi-
glieri Brizzi (Arancioni) e In-
coronato (Udc)-; è un indiriz-
zo politico, che a noi non inte-
ressa». Il documento era stato
diffuso, una prima volta, sol-
tanto ai consiglieri comunali
del Pd, poi è stato modificato
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II sindaco Alessandro Volpi

dalla giunta in alcuni passag-
gi essenziali, ad esempio sul-
la possibilità del cambio di
destinazione d'uso e sul recu-
pero anche delle colonie.
«Questa seconda versione del
documento- spiega il consi-
gliere Pd Alberti- non ha avu-
to l'avallo del gruppo consi-
gliare, perché noi, almeno io,
l'ho visto soltanto dopo l'ap-
provazione in giunta. Il docu-
mento è presente anche sull'
albo pretorio del comune, ma
gli manca l'allegato con gli in -

dirizzi politici (contestati in
commissione sia dal Pd pre-
sente, che dall'opposizione,
M5S, Arancioni e Articolo Pri-
mo). «Le due pagine pubbli-
cate sull'albo- specifica Simo-
ne Ortori (Articolo Pri-
mo)-non entrano nel merito
dei criteri, rinviando ad una
allegato che non risulta visibi-
le. Uno degli atti più impor-
tanti dell'amministrazione
deve essere messo a disposi-
zione di tutti i cittadini».

Il sindaco Alessandro Vol-
pi sarà in commissione mar-
tedì prossimo per illustrare
l'ultimo atto di giunta, ma in-
tanto ha voluto spiegare che
«A fine mese arriverà in com-
missione il pacchetto comple-
to, osservazioni, delibera di
accompagnamento e mate-
riale delle contro deduzioni.
Nelle prossime sedute discu-
teremo del nostro atto politi-
co di indirizzo, che detta le li-
nee di valutazione per le os-
servazioni. Detto questo cre-
do che il percorso sia arrivato
alla fine. Adesso la palla passa
alla commissione urbanisti-
ca».
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