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Il sindaco Del Ghingaro:
i beni pubblici non si vendono
II Comune ha presentato ieri il reclamo contro il provvedimento del giudice
che ha autorizzato le aste di Centro congressi, abitazioni, impianti sportivi

di Donatella Francesconi
1 VIAREGGIO

«Lo devo fare, perché potreb-
be presentarsi uno scenario
di danno erariale. Ma lo vo-
glio anche fare. Perché molti
di quei beni sono indisponibi-
li». Continua la "lunga mar-
cia" del sindaco Giorgio Del
Ghingaro lungo la strada giu-
diziaria aperta con il reclamo
del Comune di Viareggio re-
spinto dal giudice delegato
Giacomo Lucente in merito
del Programma di liquidazio-
ne presentato dal curatore
Donato Bellomo nell'ambito
della procedura fallimentare
della Viareggio Patrimonio.
Società interamente pubbli-
ca alla quale - con l'atto di na-
scita dieci anni fa - furono
passati impianti sportivi im-
portanti, la rete idrica, la di-
scarica della Carbonaie, il
Centro Congressi, i diritti di
superficie della Passeggiata
in parte venduti per acquista-
re abitazioni destinate all'e-
mergenza abitativa.

Oggi tutto questo è in ven-
dita, così da soddisfare i credi-
tori della Patrimonio fallita,
come da obbligo primario im-
posto dalla normativa al cura-
tore. Il 29 giugno scorso, nel
respingere il reclamo presen-
tato dall'Ente pubblico che si
è affidato all'avvocato Leo-
nardo Masi, il giudice delega-
to ha dichiarato vendibili tut-
ti i beni della Viareggio Patri-
monio. Ieri il Comune ha pre-
sentato, allo stesso Tribunale
di Lucca, il reclamo contro il
respingimento del primo re-
clamo. «Poi, a se il risultato sa-
rà nuovamente negativo -

spiega Del Ghingaro ál "Tirre-
no" - andremo in Cassazio-
ne». Il primo cittadino confer-
ma di poter contare su «un
pool di professionisti che la-
vorano alla questione, che è
anche una sfida giuridica vi-
sto che si tratta di un fallimen-
to che fa "scuola". Dietro a
questa operazione c'è uno
studio che dura da due anni».
Professionisti che, continua
Del Ghingaro, «ci dicono co-
me sia strano che il giudice
delegato Lucente abbia re-
spinto il reclamo senza aver
detto "venite, parliamone"».

E sono proprio la lesione
del contraddittorio a danno
del Comune e la compressio-
ne del diritto di difesa gli ele-
menti sui quali il secondo re-
clamo basa buona parte della
propria argomentazione.
Puntando, come di prassi, a
convincere il Collegio che
questa volta è chiamato ad
esprimersi sull'azione inten-
tata dall'Ente pubblico. Men-
tre, nel primo reclamo il prov-
vedimento di respingimento
era firmato dal solo giudice
delegato. «Di fronte alla ven-
dita di quella massa di patri-
monio pubblico», sono anco-
ra le argomentazioni di Del
Ghingaro, «L'Ente ha il dove-
re di puntare a recuperare tut-
to quanto è possibile».

Anche se ormai il Centro
Congressi è andato venduto,

all'asta, finendo nelle mani
degli imprenditori Roberto
Brunetti ed Enrico Bogazzi.
«La prossima settimana spe-
ro di incontrarli», è il pro-
gramma del primo cittadino:
«Con loro faremo una con-
venzione per l'utilizzo del
Centro Congressi, un immo-
bile che, per la sua storia, è
sempre stato punto di raccol-
ta della comunità».

Nel suo agire, il primo citta-
dino non dimenticalo scena-
rio, più volte illustrato in con-
siglio comunale, in merito
all'ipotesi della proposta ci
concordato fallimentare, con
l'Ente pubblico assuntore dei
debito della Viareggio Patri-
monio, in un quadro in cui «si
farebbe "pari e patta", secon-
do le analisi fatte» su un falli-
mento che vede il Comune
oggi «non contestare affatto
che la Patrimonio potesse fal-
lire, anzi convinti che la sen-
tenza del fallimento sia cor-
retta».

Nell'ipotesi che il concor-
dato sia praticabile in virtù di
un giudizio sulla destinazio-
ne dei beni avverso, questa
volta, al curatore («che ha
commesso qualche errore, a
detta del sindaco), allora il
Comune «si può accollare il ri-
schio di prendersi, tra i beni,
anche le Carbonaie». Nel sen-
so della ex discarica bonifica-
ta con un lavoro che molto è
costato alla Regione negli an-
ni passati, ma che sta solle-
vando - ad una attenta analisi
- più di un dubbio. Ed i citta-
dini, su questo, hanno diritto
di avere notizie certe quanto
prima.
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II sindaco Giorgio Del Ghi ngaro al Centro Congressi appena eletto , nel giugno 2012 (foto Ciu rca/Paglianti)

SUL MERCATO
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il EMERGENZAABITATIVA. Anche
gli appartamenti all'ex ospedale
Tabarracci sonotra i beni dellafallita
Patrimonio che il curatore dovràvendere
per soddisfare i creditori.

il PISCINACOMUNALE. Anche
senza il fallimento della Patrimonio
sarebbe finita all'asta prima o poi. Sul
bene, infatti, pendeva un'ipoteca bloccata
dal fallimento

11 PALAZZETTO DELLO SPORT. I L
Centro giovani calciatori è in trattativa
con il curatore della Viareggio Patrimonio
pervalutare l'acquisto della storica
struttura destinata all'asta

11 CENTRO POLO . Anche questo
impianto sportivo fu passato alla Viareggio
Patrimonio ed anche in questo caso

l'attuale gestione sarebbe disponibile
per l'acquisto
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