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?,esee'n IL SINDACO MAZZUCA SPIEGA LE LINEE DEL PIANO URBANISTICO 

«La missione è ristrutturare» 
di PER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO – 
NON decolla la nuova urba-
nizzazione di Persiceto e 
montano le polemiche. 
L'amministrazione non ha 
ancora dato il disco verde al 
Poc (Piano operativo comu-
nale) e sia l'opposizione, sia 
gli imprenditori che opera-
no nell'edilizia, manifesta-
no un certo dissenso. 

Poc — dice il sindaco, 
Renato Mazzuca — è lo 
strumento principale in me-
rito allo sviluppo urbanisti-
co della città per questo de-
ve essere ben ponderato e 
progettato tenendo conto 
di ogni variabile. Soprattut-
to in un momento come 
questo che vede l'edilizia in 
forte crisi. Penso che si deb-
ba ben valutare ogni deci- 

sindaco, Renato Mazzuca 
studia la plantìna 
della futura Perslceto 

L'INTENZIONE 
'Entro maggio proviamo 
a snellire titer dette 
procedure burocratiche' 

sione e muoversi con pru-
denza per evitare errori che 
in urbanistica si pagano ca-
ri». 

SECONDO il primo citta-
dino, sul mercato ci sono 
150 appartamenti invendu-
ti e se ne possono già costru-
ire (licenze alla mano) altri 
2.200 di cui 400 a Decima. 
E negli ultimi tre anni la 
media di nuovi alloggi rea-
lizzati sul territorio è di 80 
all'anno. Quindi ci vorreb-
bero 25 anni per esaurire 
tutta la capacità edificatoria 
ereditata dal vecchio piano 

regolatore. (Nuove case — 
continua il sindaco — por-
terebbero far quadrare il bi-
lancio degli enti locali, mes-
si in ginocchio dalle mano-
vre economiche nazionali. 
E che ci costringono, nei 
fatti, a tassare i cittadini per 
poter garantire i servizi. Ma 
la fame di risorse non deve 
essere soddisfatta dagli one-
ri di urbanizzazione». E ag-
giunge: ((Entro maggio va-
reremo una variante al Re-
golamento urbanistico ed 
edilizio che possa snellire 
le procedure burocratiche e 
favorire invece gli interven-
ti di riqualificazione, manu-
tenzione straordinaria e am-
pliamento di piccola entità. 
Ma in grado di immettere 
'ossigeno' in un settore in 
difficoltà e di permettere ai 
proprietari di realizzare gli 
interventi desiderati». 
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