Variante generale al piano regolatore (PRG)

LA GIUNTA PASCUCCI-PIETROPAOLI
È IN STATO CONFUSIONALE ACUTO
Nell’agosto 2012, dopo la seduta del Comitato tecnico regionale che aveva
espresso parere favorevole alla Variante generale al PRG di Castel Madama, il
Sindaco rivendicò con una dichiarazione che: “dopo 27 anni siamo riusciti a
sbloccare il Piano Regolatore Generale”.
E aggiunse: “Mi sono impegnato in prima persona a risolvere alcune
problematiche (…). Con questa approvazione spero finiscano tutte le
polemiche che ci accusavano di voler insabbiare il Piano”.
Si prendeva dei meriti che non aveva mai avuto, facendo totalmente sua
l’approvazione da parte del Comitato tecnico regionale della Variante generale
predisposta dalla giunta Salinetti e portata avanti dall’ex assessore
all’urbanistica Michele Nonni.
Oggi, con un cambiamento sconvolgente, Pascucci-Pietropaoli convocano un
consiglio comunale per lunedì 21 gennaio alle ore 18.30 per votare contro
il parere favorevole del Comitato Tecnico regionale. Contro quello stesso
parere che nel mese di agosto avevano rivendicato come proprio, con proclami
che oggi si rivelano in tutta la loro strumentale falsità.
Invece di prendere atto del parere del Comitato tecnico regionale ed andare
rapidamente alla approvazione definitiva della Variante al PRG, PascucciPietropaoli scelgono di contestare il parere favorevole regionale,
avanzando una serie di osservazioni pretestuose tra cui la riduzione
dell’edilizia residenziale e l’eliminazione della zona industriale artigianale
e commerciale. Modifiche che bloccano di fatto l’iter di approvazione della
Variante al PRG, fanno ripiombare nell’incertezza il governo del
territorio, mettono a rischio gli investimenti in corso e quelli futuri,
cancellando con un solo colpo le possibilità di crescita e di lavoro per il
nostro paese.
La Giunta Pascucci-Pietropaoli, seppure ridotta ai minimi termini, continua a
danneggiare Castel Madama, ostacolando un suo sviluppo equilibrato e
sostenibile. L’unica cosa utile che può fare è dimettersi e restituire la parola ai
cittadini di Castel Madama.
Castel Madama, 19 gennaio 2013

I Consiglieri comunali

Marco Di Berardino, Alberto Grelli, Michele Nonni,
Amerina Paolacci, Pino Salinetti

