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Urbanistica, il  Consiglio si spacca: «Troppi ostacoli per le imprese» 
— SAN GIOVANNI IN PERSKETO — 

IL CONSIGLIO comunale di San Gio-
vanni in Persiceto si è spaccato sullo svi-
luppo urbanistico della città. Troppi osta-
coli per le imprese edili, secondo i consi-
glieri di opposizione Pdl, Lega e lista ci-
vica Rinnova Persiceto, che hanno boc-
ciato la proposta della maggioranza di 
centrosinistra di approvare le prime li-
nee guida per il via libera alle previsioni 
urbanistiche del Psc (Piano strutturale 
comunale), sostituto del vecchio Piano 
regolatore. E così le linee guida, sono pas-
sate con i soli voti della maggioranza Pd 
e con il voto del consigliere dell'Idv (che 
è anche presidente del consiglio comuna-
le). 
Per il capo gruppo Pdl, Mario Martini, le 

proposte della maggioranza aggravano 
ulteriormente «la situazione di crisi, che 
rende indispensabili azioni che agevoli-
no le imprese edili. Le linee guida propo-
ste pongono a carico delle aziende, per 
poter acquisire il diritto di costruire o ri-
strutturare, un ammontare di oneri esa-
gerato: dalla cessione gratuita al Comu-
ne del 30% dell'area, all'obbligo di paga-
re 200 curo per ogni metro di 
edificabilità richiesta. Inoltre c'è l'obbli-
go di realizzare almeno il 27% di edilizia 
sociale da cedere a canoni di favore», 
Maurizio Serra, della lista civica Rinno-
va Persiceto, critica inoltre il fatto che 
«sono passati già due anni da quando è 
stato approvato il Psc e in questo tempo 
la maggioranza non ha fatto nulla per at-
tuarlo». 

Il Consiglio comunale, ribatte il sindaco 
Renato Mazzuca, «ha due visioni diverse 
sullo sviluppo urbanistico della nostra 
città. Il ce ntrodestra vorrebbe costruire e 
cementificare a qualunque costo. Con 
un'intesa evidente dato che sia Martini 
che Serra fanno parte della Partecipanza, 
ente che a più riprese ha chiesto di co-
struire. Noi vogliamo invece evitare ce-
rnentificazi oni selvagge». 
Forse le minoranze non sanno, continua 
il sindaco, «quante imprese falliscono, 
con cittadini che perdono casa e soldi ri-
manendo incastrati in meccanismi buro-
cratico-giuridici. Se avessimo fatto come 
proponeva Serra, ora avremmo parec-
chie ditte in fallimento e tante persone 
in forte difficoltà». 

Pier Luigi Trombetta 
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