Due brutte storie
Stavolta vogliamo porre l’attenzione su due brutte storie di cattiva amministrazione edilizia che
vorremmo non si realizzassero: uno è il progetto area ex Sapaba, l’altro è l’ampliamento del
supermercato Coop. Fin dal 2007, anno in cui prese il via il percorso autorizzativo dell’area ex
Sapaba, la Lista Civica si mostrò fortemente contraria all’edificazione di oltre 300 abitazioni in
un’area molto vicina al fiume, in cui si prevede la costruzione di un argine di dieci metri di altezza
che cambierà il corso dell’acqua con conseguenze gravi nel caso delle cicliche piene. Poi nel 2016 la
Regione nella nuova mappa dei rischi idrogeologici commissionata dall’Europa ha inserito una
parte di questa area in zona rossa, cioè ad alto rischio, ma essendo già autorizzato l’insediamento
pare che ciò sia ignorato. Ci opporremo con tutti i mezzi a nostra disposizione, chiediamo aiuto a
tutti i cittadini che hanno a cuore l’ambiente ed il fiume.
Il secondo argomento è l’ampliamento del supermercato Coop. Premettiamo che noi siamo
favorevoli ad un ammodernamento del supermercato di via Marconi ma la strada scelta
dall’Amministrazione e dalla Coop non è assolutamente percorribile; si inizia con un accordo di
programma tra le parti stipulato da un notaio in cui la Coop chiede di triplicare la sua superficie
attuale con un ampliamento che insisterà sul terreno del parcheggio comunale fruito soprattutto
dai suoi clienti con la costruzione di un edificio a più piani che toglierebbe la splendida vista della
Chiusa e del fiume ai piani più bassi dei palazzi vicini. In questo caso non si terrebbe conto dei
vincoli paesaggistici ambientali e geologici presenti fin dal 1965, vincoli ministeriali, che, speriamo,
inducano l’Amministrazione comunale ad una auspicabile retromarcia con l’annullamento
dell’accordo.
A tal proposito la Lista Civica ha fatto interrogazioni sia in comune che in regione ma
dall’Amministrazione comunale non abbiamo ancora avuto risposta nonostante siano passati quasi
sei mesi. Il tempo previsto sarebbe 30 giorni, quindi confidiamo nella risposta della regione mah,
cane non mangia cane, anche questa storia è poco trasparente e piena di lati oscuri. Insomma, due
brutte storie.
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