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Le critiche per i ritardi e le presunte decisioni illegittime condivise dall’assessore regionale Tripodi
Sabato 8 novembre 2008

Piani strutturali, altolà ai Comuni
L’Ordine degli architetti fortemente critico con molti enti locali
di FRANCESCO PRESTIA
NEGLI affidamenti di incarichi professionali molti Comuni vibonesi brillano per
mancanza di trasparenza, e
quanto ai rispettivi Piani
strutturali continuano a
reiterare evidenti illegittimità.
Non usa mezzi termini
Fabio Foti, presidente provinciale dell’Ordine degli
architetti, nelle sue censure
agli amministratori di vari
enti locali ai quali rivolge
un perentorio altolà, invitandoli ufficialmente a desistere da simili comportamenti. In Calabria, è vero,
negli ultimi anni, si è avviata una nuova stagione di
pianificazione urbanistica e
governo del territorio che
ha ridato centralità al ruolo
progettuale degli architetti.
«Nonostante, però, le
grandi aspettative che questo nuovo corso ha portato
con sé – spiega – stanti i
comportamenti e i provvedimenti adottati finora da
diversi Comuni, il raggiungimento degli obiettivi prefigurati appare ancora lontano».
Questi ritardi hanno
spinto, nei mesi scorsi, l’Ordine degli architetti, unitamente a quello degli ingegneri, geologi e agronomi a
redigere una direttiva ai Comuni per spiegare le diverse procedure tecniche e amministrative relative all’affidamento dei Psc, con l’intento, spiega Foti, di dare
un contributo fattivo a tutti
gli enti e le comunità che sono chiamate a misurarsi
con processi nuovi. Vengono a questo punto esplicitamente censurati “i comportamenti inadeguati e a volte
illegittimi consumati dai
Comuni nelle procedure di
formazione e redazione dei
Piani strutturali” che hanno indotto l’Ordine a chie-

Il presidente dell’ordine degli architetti Fabio Foti

dere un incontro chiarificatore con l’assessore regionale all’Urbanistica Tripodi.
Quali, ad avviso di Foti, le
storture e illegittimità più
ricorrenti? Presto detto:
«Mancata trasparenza dei
bandi per l’affidamento degli incarichi professionali;
onorari spesso inadeguati e
in alcuni casi indegni; ricorso a consulenze universitarie per eludere le norme
sugli affidamenti di incarichi di progettazione; affidamenti agli uffici tecnici interni che spesso non hanno
né il tempo, né le risorse
professionali e materiali:
mancato coinvolgimento
organico nella redazione
dei progetti un professionista abilitato come per legge». Non basta: in quei Comuni che hanno già da
qualche tempo affidato l’incarico di redazione dei Psc

sono stati spesso presentati
documenti preliminari di
piano privi di alcuni contenuti essenziali quali il Regolamento Urbano Edilizio
o lo studio agronomico o ancora la valutazione di sostenibilità. “Storture evidenziate e denunciate sistematicamente dagli architetti e
dagli altri Ordini professionali tecnici, nelle diverse
conferenze di pianificazione».
Una problematica importante, dunque, che è stata
portata
all’attenzione
dell’assessore
regionale
Tripodi in un incontro promosso dall’Ordine vibonese
degli architetti insieme agli
altri della Calabria. «L’assessore Tripodi – sottolinea
ancora Foti - ha condiviso le
nostre preoccupazioni e si è
detto deciso ad arginare il
rischio di scelte amministrative inadeguate da par-

te dagli enti locali in sede di
formazione dei nuovi strumenti urbanistici. Al riguardo ha annunciato disposizioni agli uffici dell’assessorato affinché, sulla base delle segnalazione degli
Ordini, sospendano eventualmente tutti i procedimenti mirati all’approvazione di Psc viziati da procedure illegittime che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi
di sostenibilità e di qualificazione territoriale ritenuti
prioritari ed essenziali dal
suo assessorato».
Altro argomento affrontato, la proroga di tre mesi
che era stata accordata ai
Comuni per avviare le procedure di redazione dei Psc.
Tripodi si è detto deciso a
procedere, per tutti i Comuni che, alla scadenza del termine fissato non hanno dato avvio alle citate procedure, alla nomina di commissari ad acta con tecnici reperiti dagli albi degli Ordini
professionali. Essi entro sei
mesi dalla nomina dovranno avviare le procedure di
incarico professionale, con
oneri a carico dei Comuni
inadempienti.
«Va dato atto all’assessore Tripodi, che ha fatto proprie le richieste degli Ordini professionali di un grande impegno per una maggior trasparenza nelle procedure di formazione dei
Psc – conclude Foti – E va
apprezzata anche la sua volontà di attivare forme di
collaborazione strutturate
tra gli Ordini e il dipartimento di Urbanistica e governo del territorio al fine di
meglio garantire, nelle diverse province nel rispetto
dei dettami della Legge urbanistica regionale, la qualità delle prestazioni professionali come elemento determinante per il processo
di riqualificazione dell’intero territorio calabrese».

Enel, nuovo accordo con l'azienda. Si voterà domani e lunedì

Rsu anche nel territorio
LE SEGRETERIE nazionali Filcem-Cgil, Flaei-Cisl e UilcemUil hanno firmato l'accordo con Enel per le elezioni della Rsu
per tutti i lavoratori del gruppo. Le elezioni si svolgeranno domani e lunedì. Per Vibo è prevista l’elezioni di 4 delegati Rsu e
2 per la sicurezza con monte ore di permessi retribuiti per
svolgere le funzioni sindacali di base. Sull’accordo appena intervenuto il segretario provinciale del sindacato di categoria
della Cgil, Pino Grasso, ha dichiarato che «il sistema di relazioni industriali praticato negli ultimi anni non è idoneo a tutelare gli interessi dei lavoratori di un gruppo complesso e articolato come l’Enel. Pertanto l’accentramento delle trattative
a livello regionale su temi generali e su temi di base è un sistema de mettere in soffitta per dare peso e responsabilità al territorio. L'accordo sottoscritto e lo svolgimento delle elezioni
dopo tanti anni, che offe la possibilità ai lavoratori della zona
di Vibo Valentia di eleggere propri rapptresentanti, delegati
a trattare con l'azienda anche in sede locale, segna una svolta
importante di enorme significato sindacale».

Domani conferenza stampa presso la biblioteca

Romagnoli incontra gli iscritti
Il segretario nazionale del Movimento sociale Fiamma Tricolore, Luca Romagnoli, attualmente europarlamentare, domani sarà in città, presso la biblioteca comunale per incontrare gli iscritti e i simpatizzanti del partito. Alle 10.30 si svolgerà una conferenza stampa, alla quale saranno presenti anche
i dirigenti regionali e provinciali del movimento di destra, durante la quale sarà illustrato «il pensiero e le iniziative del partito a breve termine oltre che fare un punto sulla situazione
politica del Paese e del sistema politico in vista delle prossime
elezioni europee». Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, invece, si svolgerà la riunione del coordinamento regionale del
partito che vedrà la partecipazione dei segretari provinciali,
dei dirigenti regionali e dei militanti.

Organizzato dal Rotaract

Oggi il pony day per disabili
LA sensibilità dei giovani del Rotaract li ha portati a promuovere un nuovo progetto nel settore sociale. Oggi il club presieduto da Teresa Corso, ha dedicato una giornata ai ragazzi disabili dell'Associazione “Come te”, proponendo un “Pony
day”, una visita nel campo di ippoterapia sito nel maneggio
Asd Pony Club Spillitino. In concomitanza all’evento in un gazebo su corso Vittorio Emanuele, verrà sorteggiato un gioiello, realizzato dall'orafo Gerardo Sacco, e reso disponibile dal
gioielliere Salvatore Franzè. Il ricavato permetterà ai giovani
disabili di trascorrere un momento di spensieratezza con i
giovani rotaractiani nel ristorante Mary Grace di Vena di Ionadi. «Considerata la passione per i cavalli di molti giovani ha dichiarato Teresa Corso - vista la disponibilità di Raffaele
Iorfida, socio rotariano, abbiamo organizzato il pony day permettendo qualche ora a contatto con pony e cavalli».

Sarà curato dal Dipartimento di medicina dell’Asp

Verso la delocalizzazione della aziende colpite dall’evento del 2006

Ospedale, prende il via
il servizio per la cura
delle malattie respiratorie

Alluvione, firmato il protocollo d’intesa
fra Regione, Cdc e Nucleo industriale

IL commissario straordi- le malattia cardio-cerebronario dell’Asp, Rubens Cu- vascolari, e, purtroppo, soria, ha dato il via all’ambu- no in notevole aumento».
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PARTE la ricostruzione post-alluvione. Infatti, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa con le piccole e medie imprese insediate su viale delle industrie
di Vibo Marina e soggette a delocalizzazione obbligatoria, per la realizzazione di un Polo Infrastrutturale della
logistica dell'Area Industriale di Porto
Salvo. Agazio Loiero, presidente della
Regione e commissario per l’emergenza alluvionale, ha ribadito come si tratta di «un importante risultato
nell’azione sinergica di attori istituzionali pubblici e privati impegnati nel
sostenere la ripresa socio-economica e
infrastrutturale del territorio della
provincia di Vibo Valentia colpita dall'alluvione». L’accordo, siglato con il
commissario della Camera di commercio Michele Lico e il presidente del Consorzio industriale Filippo Sirgiovanni, prevede impegni per consentire il
trasferimento in aree attrezzate e agevolare la ripresa dell’attività produttiva, proprio di quelle imprese sottoposte a delocalizzazione obbligatoria.
«Questo protocollo - ha aggiunto
Loiero - dovrebbe permetterci di realizzare un Polo funzionale alle aziende
interessate e utile al rilancio dell'economia». L’intesa, tra l’altro, prevede
che il Commissario delegato attivi i
passaggi con il ministero dello Sviluppo Economico per la rimodulazione
dell'Apq Sviluppo Locale “Programma
Emergenza Vibo” per il reperimento
dei fondi utili a finanziare la realizzazione delle opere infrastrutturali.
Per quanto riguarda la Cdc, sarà suo

Agazio Loiero

compito «supportare il Commissario
delegato nella realizzazione di atti e
provvedimenti necessari a rendere
operativa la delocalizzazione delle imprese e la realizzazione del Polo logistico». In particolare «all’Ente camerale
le imprese dovranno proporre le esigenze di infrastrutturazione, indicando le caratteristiche utili a una più rapida ripresa delle attività aziendali».
In base a tali indicazioni la Cdc «procederà alla realizzazione del Master Plan
propedeutico al Polo logistico da sottoporre al Commissario delegato per
l'approvazione». Il terzo soggetto firmatario del protocollo, il Consorzio
per lo sviluppo del nucleo industriale,
invece avrà il compito di «dare esecu-

zione al programma progettuale proposto dalla Cdc e approvato dal Commissario delegato, dovrà procedere alla realizzazione delle necessarie opere
infrastrutturali e ai servizi interconnessi al miglioramento del polo logistico e funzionali al rilancio delle attività economiche delocalizzate».
Realizzate queste fasi e attivato l’accordo con il ministero si arriverà alla
firma di una convenzione con le imprese firmatarie del protocollo e si potrà
realizzare l’operatività del Polo logistico e a una più razionale sistemazione
delle imprese a vantaggio del territorio. Per Lico la sottoscrizione del protocollo «è una tappa importante nel
riassetto e rilancio del sistema produttivo ed economico locale ed evidenzia
la sensibilità e la disponibilità del presidente Loiero, e complessivamente
della Regione Calabria, ad ascoltare e a
dare soluzioni fattive alle istanze di
imprese e territorio e la validità di una
metodologia attivata con convinzione
dall'Ente camerale quella del sistema
di rete tra pubblico e privato, per dare
forza e sostanza alle azioni».
Per Lico, «con la realizzazione del
Polo logistico si conseguiranno due
obiettivi: delocalizzare in zona più funzionale le imprese e rendere libere delle aree che opportunamente bonificate
e riqualificate potrebbero offrire maggiori servizi alla popolazione e diversa
immagine del territorio. Grazie a questa intesa, oggi, questo percorso, diventa sempre più praticabile».
f. r.

