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I privati si ritir o 
Già naufragato 
il progetto outlet 

?en!ceto L'annuncio del sindaco Mazzuca 
NULLA DI FATTO 
In grande: rendering del progetto del .nega outlet che sarebbe 
dovuto sorgere nell'hinterland di San Giovanni in Persiceto. 
In piccolo: sindaco Renato Marruca 

TROPPO tempo perso. Il grande outlet che 
doveva sorgere a ridosso di San Giovanni in 
Persiceto non si farà più. Lo ha comunicato il 
sindaco Renato Mazzuca. Gli imprenditori che 
avevano presentato il progetto di realizzazione 
della mega struttura commerciale si sono ritirati. 
Secondo prime indiscrezioni era loro Intenzione 
iniziare i lavori con l'arrivo dell'autunno ma 
questo non è stato possibile, perché ci sono 
ancora altri passaggi burocratici da affrontare e 
che porterebbero un eventuale via libera alla 
primavera dell'anno prossimo. Da lì, la rinuncia. 
Il Comune aveva ricevuto la richiesta di 
realizzare un outlet sul territorio comunale da 
parte di Villa Conti Srl in partnership con Pirani 
Group. Dal momento in cui è stata presentata la 
proposta l'amministrazione comunale aveva 
avviato - assieme a Regione e Provincia -un 

percorso di approfondimento sul progetto. 
Parallelamente al complesso iter di confronto 
con gli imprenditori interessati alla realizzazione 
della struttura e agli enti istituzionali, 
l'amministrazione comunale aveva dato vita a 
una raccolta di pareri e opinioni dei cittadini 
sulla realizzazione della struttura commerciale. 
Oltre ad un incontro pubblico negli ultimi mesi il 
Comune aveva promosso vari momenti di 
informazione e approfondimento anche con 
associazioni e rappresentanti di categoria. 
Inoltre, sul tema era stata aperta una pagina su 
Facebook e si poteva contattare la giunta per 
posta tradizionale, via e-mail o recandosi di 
persona agli sportelli Urp. Da ultimo il Comune 
aveva affidato a una ditta specializzata un 
sondaggio telefonico che aveva dato — con il 61% 
dei consensi - parere favorevole all'outlet. 
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QUESTIONE DI TEMPO 
Secondo voci gli imprenditori 
avrebbero voluto iniziare 
i lavori già questo autunno 

PIER LUIGI TROMBETTA 
— PERSICETO 

ALLORA sindaco Renato 
MOZZUCCII cosa è successo? 

«Pochi giorni fa durante l'ulti-
ma conferenza dei servizi sul pro-
getto di realizzazione dell'outlet 
a cui partecipavano Regione, 
Provincia, Comune e altri enti 
interessati, gli imprenditori coin-
volti hanno avanzato la richiesta 
di chiusura del procedimento. 
Ciò perché secondo loro non era 
più possibile rispettare i tempi 
che avevano ipotizzato». 

Come si è inserito il Comitato 
di cittadini contrari? 

(L'amministrazione comunale 
aveva una petizione firmata da 
oltre 300 persone che chiedeva-
no di dar vita a un percorso par-
tecipato sul tema outlet. Nella se- 

duta del consiglio comunale di 
Persiceto dello scorso 27 agosto 
è stata approvata all'unanimità 
una mozione del Gruppo Demo-
cratico che impegnava il Comu-
ne a definire un progetto di 
fattibilità di percorsi partecipati. 
Mirati ad informare e a coinvol-
gere la gente sulle scelte che ri-
guardano il territorio comunale 
o su questioni di particolare rile- 

vanza sociale o culturale di inte-
resse generale». 

Che ne sarà alloro del percor-
so partecipato? 

«La nostra amministrazione ri-
tiene la partecipazione un princi-
pio di democrazia imprescindibi-
le e ha già svolto percorsi parteci-
pati su temi importanti come la 
raccolta dei rifiuti porta a porta e 

il concorso di progettazione Alt-
Stazione sulla riqualificazione 
dell'area della stazione ferrovia-
ria. Nelle prossime settimane è 
previsto inoltre l'avvio di un per-
corso partecipato che coinvolge 
l'Unione 'Terre d' Acqua sulla de-
finizione dei progetti da inserire 
nel Piano di Azione per l'Ener-
gia Sostenibile e successivamen-
te un altro percorso, sempre a li- 

vello di Unione, in tema di Agen-
da Digitale. Quindi, nonostante 
il progetto outlet sia sfumato, la 
decisione presa all'unanimità 
dal consiglio non cambia: l'iter 
per definire un regolamento sui 
percorsi partecipati andrà avan-
ti. Perché ribadiamo il nostro im-
pegno a coinvolgere í cittadini 
nelle scelte che li riguardano». 

Si vocifera in piazza che tan-
to l'outlet sarà spostato in 
un altro comune vocino a San 
Giovanni. 

«Smentisco categoricamente la 
notizia. Non sarà realizzato nes-
sun outlet nei territori limitrofi 
a Persicelo», 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 5 di 6



   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

18/09/20/3 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

PERSICETO SODDISFAZIONE DI ASCOM. IL PRESIDENTE LAMBERTINI: «AVEVAMO DENUNCIATO I RISCHI», SORBI(IJDC): «NESSUNO LO VOLEVA» 

Co 	ercianti: « Si o contenti, ci avrebbe affossato» 
PERSICETO 

NON NASCONDE la soddisfa-
zione Gilberto Lambertini, presi-
dente dell'Ascom di Persiceto, 
nell'apprendere 'la notizia del 
naufragio del progetto outlee. 
Le organizzazioni di categoria 
sul terna avevano già espresso un 
forte parere negativo non senza 
esternare preoccupazioni rigu2tr-
do alle reti di distribuzione loca-
li, alla mobilità e alla viabilità, 
Ma il vero timone per il commer-
cianti sarebbe stato l'impatto eco-
nomico sui negozianti locali. 

«Apprezziamo le considerazioni 
del sindaco Renato Mazzuca 
continua il numero uno dei com-
mercianti persicetani   così co-
me la decisione che è avvenuta an-
che dopo un approfondito studio 
delle nostre osservazioni. Mi rife-
risco a quelle di Confcommercio 
Bologna. Pensiamo davvero che 
questa struttura commerciale 
avrebbe creato più danni che be-
nefici. Dal nostro canto prose-
gue Gilberto Lambertini — ave-
vamo denunciato i rischi che po-
tevano insorgere a danno del com- 
mercianti locali. Perché ci siamo 
sempre battuti per il commercio 
di vicinato nei centri storici. 
Compresi quelli dei comuni limi-
trofi al nostro. 

UN OUTLET 	 aggiunge 
Lambertini  , stante la difficile 
congiuntura economica e la crisi 
dei consumi, porterebbe sicura-
mente a un ulteriore indeboli-
mento del ruolo di presidio e di 
servizio che svolgono i negozi di 
vicinato, che sono già in difficol-
tà». 

	

.24 .   ,•••, 

Gilberto Larrobertìnì 

Sul tema interviene anche Mauro 
Sorbì, consigliere provinciale 
dell'Udc che aveva preso una net-
ta posizione contraria al progetto. 
«L'Iter per arrivare a questo obiet-
tivo puntualizza  necessita-
va della condivisione di un Accor-
do di programma e alla sottoscri-
zione di un Accordo Territoriale 
anche con Comuni dell'Unione 
di Terre d'Acqua. I cui sindaci pe-
rò, Mazzuca a parte naturalmen-
te, non hanno mai mostrato nes-
SU n interesse», 

Pier Luigi Trombetta 
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