PUG FERMO AL PALO MA PER L’AMMINISTRAZIONE NON C’E’ URGENZA!
Come Alternativa per Piacenza non possiamo rimanere silenti di fronte al quadro preoccupante
emerso ieri in consiglio comunale durante il dibattito sulla mozione urgente, presentata dai nostri
due rappresentanti, circa lo stato del percorso per la redazione del Piano Urbanistico Generale che
ricordiamo essere, come riconosciuto da tutti, lo strumento strategico di disegno del volto della
città dei prossimi anni.
Sorprendente, in primis, la critica dell’assessore all’Urbanistica e di qualche consigliere di
maggioranza sul carattere di urgenza attribuito alla mozione, specie quando per voce dello stesso
assessore si è appreso che il percorso partito nel 2019 e che doveva oggi essere avviato alla sua
conclusione, si trova invece “allo stato embrionale”.
Anziché cogliere l’occasione per inchiodare la precedente giunta alla responsabilità di non essere
nemmeno riuscita a produrre il c.d. “quadro conoscitivo”, ovvero la fotogra a attuale della città, si
è preferito riversare su ApP il risentimento per la lesa maestà di doversi confrontare.
Meglio sarebbe stato, per esempio, chiedersi se si è pagato qualcosa al gruppo incaricato nel 2019
di redigere il PUG e se sì, a fronte di quali obiettivi raggiunti, dato che parliamo di soldi pubblici.
Imbarazzante, altrimenti non si può de nire, la bocciatura della richiesta di opporsi a eventuali
perequazioni per il consumo di terreno, vale a dire la possibilità fra Comuni, compensandosi a
vicenda, di piani care utilizzi di suolo superiori al limite imposto dalla legge regionale, che
ribadiamo essere uno dei temi maggiormente critici. Sappiamo bene che la questione si decide sul
piano provinciale, ma era una chiara indicazione politica quella che chiedevamo di esporre ai
cittadini. Che dire poi del richiamo fatto più volte da giunta e maggioranza al coinvolgimento dei
portatori di interesse nell’ambito del percorso partecipato, da tutti riconosciuto dover essere non
solo a parole? In tema di VALSAT (Valutazione Strategica Ambientale e Territoriale) abbiamo sentito
parlare molto di sviluppo economico e solo in seconda battuta di salvaguardia ambientale, che
dovrebbe invece essere la priorità assoluta, non solo un ef cace bandierina da campagna
elettorale. Vaga anche la risposta sui termini di decadenza degli accordi operativi, che valgono
certo per i progetti autorizzati e da convenzionare, ma non per quelli rigettati, che quindi devono
decadere, come del resto evidenziato nella mozione. Sembra noiosa burocrazia, inutili tecnicismi
per addetti ai lavori. Ma dal PUG dipende molto del futuro di Piacenza.
Ricapitolando, l’intera maggioranza ha bocciato l’atto presentato da Luigi Rabuf e Stefano Cugini,
in uno strano equilibrio tra i punti condivisi, la conferma che il documento ricalca le indicazioni di
legge e il problema di un voto favorevole, che avrebbe fatto “dettare l’agenda” da ApP, come
speci cato dal capogruppo del Partito Democratico e rinforzato dall’assessore, con il suo “non ho
colto nella mozione l'urgenza e il senso di dettare il ritmo alla giunta. Lasciateci lavorare per
arrivare alla nuova scadenza in modo più sereno”.
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Peccato, il senso della mozione era, al contrario, quello di appoggio e sostegno. L’invito a non
disturbare il manovratore, è la seconda volta che ci tocca farlo notare, contrasta con il ruolo dei
consiglieri comunali eletti dai cittadini, che meritano rispetto per il loro impegno e la dovuta
considerazione delle loro sollecitazioni quando sono, come in questo caso, argomentate e di
enorme interesse generale. La sensazione di una stroncatura politica perché la proposta è arrivata
dalla minoranza di Alternativa per Piacenza lascia davvero l’amaro in bocca.

