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Dichiarazione di voto sul punto 3 dell’O.d.G. – Consigliere Pierfrancesco Zen

Ancora  una  volta,  come già  in  precedenti  consigli  comunali  in  occasione  di
alcuni  sportelli  unici  (come,  ad  esempio,  nel  caso  di  Arcasa),  Progetto  San
Martino si interroga sulla visione urbanistica che domina questa maggioranza.
Infatti, non è il singolo intervento che preoccupa ma tutta una serie di interventi
che sfruttando le maglie della legge e il sistema di deroghe che la legge stessa
consente,  stravolge  la  pianificazione  generale  del  nostro  territorio.  A questo
punto tanto vale fare della programmazione, tanto vale prevedere dei vincoli se
all’occorrenza vengono eliminati o stravolti! 
Dal  momento  che  la  documentazione  è  giunta  fuori  termine,  non  possiamo
sapere se anche il  caso dell’odierno intervento su via  Roma costituisce una
deroga ad personam.
C’è stato un tempo non troppo lontano che questa costruzione era stata ritenuta
interessante e nella redazione del P.R.C. era stata schedata di grado: 3 (tre).
Ora si vuole portarla al grado 4 (quattro) che consentirà una maggiore libertà
d’azione  sotto  il  profilo  edilizio.  Cosa  è  mutato  nella  valutazione?  Non  si
potrebbe,  come  più  volte  richiesto,  fare  un  unico  atto  ricognitivo  e  una
valutazione  complessiva  che  impedisca  di  elargire  magnanimi  piaceri  e  di
esercitare una discrezionalità che solo il diretto interessato può apprezzare? Un
esercizio del potere non generale e astratto è sintomo di poca trasparenza e
oggettività.  Lascia  intendere,  anche  quando  non  vi  siano,  l’esistenza  di  un
sistema clientelare o di inappropriati favori.

L’istruttoria non ci pare adeguata o se lo è, non è ben motivata. Questo è proprio
uno dei casi dove rimpiangiamo la mancanza di una commissione edilizia, se del
caso anche integrata. Sicuramente, in questo come in altre situazioni analoghe,
dove  oltre  alle  conoscenze  tecniche  occorre  una  sensibilità  storica  e
architettonica,  la  Commissione  avrebbe  potuto  offrire  il  proprio  apporto
motivazionale al lavoro dell’ufficio.

Per tutto quanto sopra il gruppo Progetto San Martino si astiene.
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