
PIANO DEGLI INTERVENTI: PRIME VALUTAZIONI

PREMESSA:

Non potremo valutare compiutamente il Piano se non dopo averlo verificato
nei contenuti e progetti. Non  possiamo  comunque  esimerci  da  alcune
prime valutazioni,  soprattutto in merito a quello che abbiamo ascoltato nel
Consiglio Comunale del 22 luglio.

Come  COMITATO  DIFESA DELLE EX CAVE DI  MAROCCO a  14 mesi
dall’impegno  del  Consiglio  Comunale  a  trasformare  in  biotopo  l’area  di
maggior  diversità  presente  nel  nostro  territorio  e  a  10  mesi  dalla
presentazione dei nostri obiettivi minimi che sono: 
1-  stanziamento  di  una  somma  sufficiente  per  pagare  uno  studio  di
professionisti  in  campo  ambientale  per  accertare  le  qualità  dell’area
giustificanti la sua tutela 
2- delimitazione area da salvaguardare sulla base degli  studi  effettuati  dal
nostro Comitato e dei vincoli già in essere
3- attestare che l’area ex Marchesi di proprietà comunale, pur in attesa di
masterplan,  sarà  comunque  destinata  ad  accesso  nord  al  Parco  che  noi
chiamiamo della Biodiversità
4-  avvio  di  un  accordo  col  Consorzio  Acque  Risorgive  per  progettare
l’alberatura della riva sinistra del canale scolmatore
Constatiamo che nessuno di essi si è ancora concretizzato.
Conosciamo bene i problemi dovuti al Covid, all’organizzazione del lavoro del
Comune che ovviamente ne ha risentito, al materiale consistente che gli uffici
hanno dovuto esaminare, ma ci bastava fosse attuato uno degli obiettivi, il più
importante, e cioè:
finanziare e affidare a studio o professionista di comprovata esperienza
lo studio ambientale dell’area delle cave senili di Marocco.
Non  chiedevamo  quindi  chissà  quale  sforzo;  a  nostro  avviso  si  poteva
approntare questa decisione già lo scorso inverno e presentare il  risultato
dello studio in contemporanea al Piano degli Interventi.
Ci auguriamo che ora tutto si velocizzi e che entro l’inverno il  Piano
Ambientale sia presentato e produca a cascata i  suoi effetti.  Oltre al
nostro Comitato ci  sono 5201 PERSONE CHE ATTENDONO QUESTO
RISULTATO!
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Come SALVIAMO IL PAESAGGIO abbiamo percepito aspetti positivi e altri
meno.
Si continua a consumare suolo, altri 18.000 mquadri nel 2020 (dati ISPRA).
Abbiamo sentito che vengono concessi nuovi mcubi in cambio di parcheggi,
ma al contempo, fosse vero saremmo i primi ad applaudire, la sparizione di
100.000 mcubi in precedenza previsti e la salvaguardia di aree centrali che
conservano un’architettura di qualche pregio.
Su  diverse  altre  questioni,  per  alcune  abbiamo  fatto  precise  proposte,
ipotizziamo  di  leggere  contenuti  adeguati  alle  promesse  della  Carta  del
Sindaco.
Quando avremo il Piano a disposizione faremo le nostre osservazioni.
La pessima Legge Regionale sul consumo di suolo purtroppo continuerà a
produrre  i  suoi  nefasti  effetti,  gli  impegni  presi  dal  Sindaco  col  suo
programma elettorale non possono però restare parola vana.
Rimandiamo quindi,  per  gli  aspetti  urbanistici  e  per  la  difesa della  qualità
dell’ambiente,  un  giudizio  più  approfondito  dopo  l’esame  della
documentazione.

Vogliamo chiudere con un auspicio politico che si pone al di fuori dei temi
trattati  e cioè che tra Sindaco e i  bravi ragazzi di Fridays for future vinca
l’intelligenza,  entrambi  hanno bisogno di  un buon rapporto che non neghi
l’esercizio di critica.
Noi abbiamo bisogno dell’intelligenza di entrambi!

29 luglio 2021
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