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Comune, il Pdl torna alla carica
I consiglieri: «Il sindaco ci ha offeso. Tenta di nascondere le sue responsabilità»
L’attacco è stato concentrico. E,
questa volta, senza esclusione di colpi. «Se l’è cercata», il sindaco Franco Sammarco. E con il lanternino,
per giunta. Perché a questa «caduta
di stile», i consiglieri dell’opposizione non hanno potuto «fare a meno
di replicare». Il neonato “gruppo
shangai” rivendica con «orgoglio»
identità e appartenenza. A cosa? All’ideale di riscatto sociale che ha contraddistinto la crescita del quartiere
Affaccio, un tempo subdolamente
apostrofato quale “quartiere Shangai”, appunto, a volerne rappresentare il degrado. Se il sindaco intendesse richiamarsi proprio al degrado
al quartiere, quando ha tacciato con
l’appellativo di “gruppo shangai”
quel gruppo di consiglieri comunali
d’opposizione che ne chiedevano le
dimissioni, non è dato sapere. Rimane il fatto che loro, il messaggio, lo
abbiano interpretato proprio così,
traendone spunto per tornare nuovamente all’attacco. Ma se prima, in
consiglio, si erano limitati a fronteggiare politicamente l’amministrazione attiva, adesso, dopo la sortita del
primo cittadino, non hanno lesinato
anche pesanti attacchi di natura personale. «Perché a tutto c’è un limite
- hanno spiegato -. E quel limite è
stato superato». Ieri pomeriggio, così, i consiglieri comunali Francesco
Manduca, Pasquale La Gamba, Michele Comito, Nadia Bax, Francesco
Pascale e Valentino Preta (i sottoscrittori della “mozione di sfiducia”),
affiancati dal senatore Franco Bevilacqua, sono tornato sul “luogo del
delitto”, l’aula consiliare di palazzo
Luigi Razza per menare fendenti a
destra e a manca. Mancavano solo

il caso

Federalismo fiscale
Le tante perplessità
del sen. Murmura
Un plauso al presidente
di Confindustria Domenico Arena per la relazione
tenuta all’incontro sul federalismo fiscale, e qualche bordata al conduttore
dell’iniziativa e ad alcuni
partecipanti che sul tema
hanno “omesso” di trattare alcuni aspetti specifici,
quale, ad esempio, la proposta di abolizione delle
Province. Il senatore Antonino Murmura ha scritto nei giorni scorsi al presidente di Confindustria
provinciale per esporre il
suo punto di vista sull’argomento, e ribadire ancora una volta i rischi legati
al federalismo fiscale ed
alla abolizione delle Province. Una problematica,
questa, non di poco conto,
considerato che le competenze assegnate a questo
ente intermedio difficilmente potrebbero essere
assegnate ad altri, già alle
prese con numerosi problemi. una difesa, insomma, delle Province e una
critica al federalismo fiscale di cui saranno «vere vittime i cittadini».

I consiglieri del centrodestra con il senatore Bevilacqua in conferenza stampa
Valerio Grillo e Francesco Muzzopappa, gli altri due sottoscrittori del
documento, assenti per impegni
precedentemente assunti, ma concordi con le dure posizioni espresse
dai loro colleghi.
A dare avvio alle danze è stato il
parlamentare del Pdl, sceso in campo non soltanto per esprimere «solidarietà» ai consiglieri comunali di
centrodestra per «l’attacco subito»,
ma anche per incalzare l’amministrazione comunale e dettare la linea
d’una opposizione che, d’ora in
avanti, si dimostrerà rigidissima.
«Con le sue dichiarazioni - ha detto
Bevilacqua - Sammarco ha offeso
circa 7mila nostri concittadini, quelli residenti nel quartiere Affaccio. Ma
ha offeso anche i Consiglieri comunali del Pdl. Attraverso questo attacco ha tentato di nascondere la propria inadeguatezza ad amministrare

la città. Il teatro rappresenta soltanto l’ultimo fallimento in ordine amministrativo. Sammarco ci spieghi
come ha impiegato, e con quali risultati, i fondi per l’alluvione e quelli per la stabilizzazione di Lsu ed
Lpu. Come fa il primo cittadino a
parlare di trama ad opera del centrodestra per la perdita dei finanziamenti, quando sono stato io a far
pervenire i fondi per il teatro ed a me
si è ancora rivolto, di recente, affinché intervenissi presso il ministero
per non perdere i fondi? Franco
Sammarco è una persona perbene;
ma se prosegue su questa strada dimostra di non esserlo più». Altro che
replica, questo è un vero e proprio
affondo. Un affondo rispetto al quale hanno rincarato la dose gli altri
partecipanti all’incontro con i giornalisti. Manduca è stato incalzante,
così come lo era stato in consiglio:

ordine degli architetti

«Mi sento orgoglioso di far parte del
“gruppo shangai” perché proprio noi
abbiamo inchiodato il sindaco alle
proprie responsabilità. Responsabilità politiche e amministrative, confermate in occasione anche dell’approvazione di una delibera di giunta, la 212 dell’8 ottobre, attraverso la
quale i componenti dell’esecutivo
confermavano la “correttezza” dell’iter seguito per il nuovo teatro, dimostrando di disinteressarsi addirittura dei rilievi mossi dall’Autorità
nazionale di vigilanza sui lavori pubblici. E’ bene ribadirlo: per il teatro,
sinora, sono stati spesi oltre 450mila euro. Soldi spesi per il nulla. Sammarco spieghi chi sono i complottisti di cui parla. Altrimenti, qualcuno
chiami l’esorcista...». A fargli eco,
Pasquale La Gamba: «Il primo cittadino ha perso la testa. Ci risponda
con i fatti, e ci spieghi se è vero che
probabilmente saranno persi anche
i 21 milioni per la Tangenziale Ovest.
Noi abbiamo sollevato questioni tecniche, lui ha parlato di complotto.
Beh, se l’amministrazione resterà realmente in carica fino al 2010, allora sarà un vero dramma». E Valentino Preta: «A parte il “percorso tortuoso” della Tangenziale Ovest,
Sammarco dica che oltre alla perdita dei fondi per il teatro, altri soldi
sono stati persi per la pulizia dei fossi. Sammarco è il sindaco del capoluogo, non può andare in fibrillazione quando l’opposizione, con dati di
fatto, lo mette in difficoltà. E non tiri fuori i complotti, considerato che
nella maggioranza di oggi c’è chi fece fuori all’epoca l’ex sindaco Iannello». Ancora più dura Nadia Bax:
«Resto sconvolta di fronte alle di-

chiarazioni del primo cittadino: ha
parlato di “torbido”, ed io mi sento
offesa. Dovrebbe invece spiegare nei
dettagli tutto l’iter relativo alla costruzione del teatro. Hanno dimostrato di non saper amministrare e
rispettare le norme. Se per il teatro
sono emersi tutti questi intoppi, c’è
allora da domandarsi in quali condizioni versino tutte le altre pratiche.
Servirebbe un monitoraggio attento
della situazione». Quindi Michele
Comito, noto per il suo equilibrio:
«Il sindaco ha tentato in maniera patetica di nascondere le proprie responsabilità. Pensavamo che il lavoro per lui fosse semplice, che dovesse solamente raccogliere i frutti. Ma
quei frutti sono rimati sugli alberi, a
marcire. Noi, invece, abbiamo saputo sfruttare le opportunità create dall’ex sindaco Iannello. Il vero problema è che Sammarco non sa ammettere le proprie colpe, né fare autocritica. Un inciso: non ha speso una parola per la sanità, che riguarda tutti,
e che sta attraversando una fase difficile». Ad uno tra i più giovani consiglieri comunali di centrodestra,
Francesco Pascale, il compito di trarre le conclusioni: «Cosa c’é da aggiungere? Semplicemente che, in
virtù di tutte queste considerazioni,
a Sammarco e Antonio Iannello non
rimane che una cosa da fare: andare a casa». Infine, la “comunicazione di servizio” di Francesco Manduca: «Avevo chiesto in consiglio che
gli atti da me prodotti fossero trasferiti alla Corte dei conti. Visto che nessuno l’ha fatto, ribadisco che lunedì
li spedirò personalmente».
PIER PAOLO CAMBARERI
pp.cambareri@calabriaora.it

stand cittadino all’urbanpromo

Psc, troppi ritardi “ViboFutura” è ok
La denuncia del presidente Fabio Foti
I Comuni della provincia sono in
ritardo con l’applicazione della
nuova Legge urbanistica regionale. A denunciarlo per l’ennesima
volta è il presidente dell’Ordine degli architetti, Fabio Foti (nella foto). «A giudicare dai provvedimenti sin qui adottati da
molti Comuni del
Vibonese, appare
ancora troppo lontano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge Urbanistica regionale spiega -. Troppi ritardi che ci hanno
hanno spinto, nei
mesi scorsi, insieme
agli Ordini degli ingegneri, geologi e
agronomi della provincia di Vibo Valentia alla predisposizione di una direttiva esplicativa delle diverse procedure tecniche e amministrative relative all’affidamento dei Psc, con l’intento di
dare un contributo fattivo a tutti gli
enti e le comunità che sono chiamate a misurarsi con processi nuovi che richiedono la necessaria metabolizzazione. Ma se, da una parte,
si può essere comprensivi sul mancato recepimento delle questioni
concettuali che sottendono il nuovo

modo di pianificare il territorio, dall’altra, non si possono sottacere
comportamenti inadeguati, e a volte illegittimi, consumati dai Comuni nelle procedure di formazione e
redazione dei Psc che mi hanno indotto a chiedere un incontro chiarificatore con l’assessore regionale all’Urbanistica Michelangelo Tripodi». Un incontro tenutosi nei
giorni scorsi, a seguito del quale l’assessore ha recepito facendo sue le preoccupazioni di Foti,
evidenziando il proposito di arginare il
rischio di scelte amministrative inadeguate operate dagli
Enti locali in sede di formazione dei
nuovi strumenti urbanistici e impegnandosi a dare indirizzo alle proprie strutture burocratiche affinché
utilizzino il prezioso lavoro di segnalazione degli Ordini per approfondire, ed eventualmente sospendere, tutti i procedimenti di approvazione di Psc in atto viziati da procedure illegittime che possono
compromettere il raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità e di
qualificazione territoriale».

Vetrina internazionale per il progetto
Il Psc del comune di Vibo Valentia, presentato nella sua stesura
definitiva lo scorso 28 ottobre, ottiene i primi riconoscimenti positivi a testimonianza che il lavoro
svolto è stato considerato di qualità. Infatti, per essere stato prescelto dalla Regione Calabria a costituire
parte integrante del
proprio stand espositivo alla quinta
edizione di “Urbanpromo” - evento
collaterale
della
Mostra internazionale di architettura
organizzata dalla
Biennale di Venezia
- “ViboFutura2015”
ottiene un “pass” di
grande rilievo a livello nazionale ed internazionale.
L’iniziativa, che si svolgerà nella
città lagunare dal 12 al 15 novembre, è un singolare evento di marketing urbano e territoriale che si
propone di far crescere la cultura
della fattibilità urbanistica, economica e ambientale dei progetti, migliorando la qualità dei processi di
pianificazione e rendendo il mercato più aperto e concorrenziale.
Nel proprio spazio espositivo la
Regione esporrà, fra l’altro, alcuni

pannelli esplicativi e riassuntivi
dell’elaborato prodotto dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia, i quali saranno oggetto di
attenzione dei numerosissimi ricercatori ed operatori che per l’occasione si recheranno a Venezia.
Particolare soddisfazione è stata
espressa dal sindaco della città Franco
Sammarco (nella
foto) il quale ha affermato: «E’ un primo apprezzamento
che ci inorgoglisce e
che contribuisce ad
accendere i riflettori
sul capoluogo che finalmente diventa
esempio di buona
amministrazione. Il
mio auspicio dopo questa bella notizia è che, oltre ai riconoscimenti,
il risultato del nostro lavoro possa
veramente privilegiare effetti positivi per la nostra città». Anche
l’assessore alla Pianificazione territoriale, Carmelo Aiello, ha manifestato grande compiacimento:
«Non immaginavo che l’impegno
profuso per realizzare questa pianificazione potesse avere gratificazioni di tal natura e in così breve
tempo».

