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«NON CE NE FREGA nulla di
Alessandro Volpi, Sergio Menchi-
ni o Giacomo Bugliani. Questi so-
no problemi della politica che ri-
spettiamo ma di cui non ci impor-
ta. Sinceramente ci vediamo anche
un po’ di malafede». L’appello del-
le associazioni di categoria delle im-
prese edili e artigiane, a fronte com-
patto, si è trasformato in un con-
fronto serrato, quasi una polemica
amuso duro con l’onorevoleMarti-
na Nardi, presente in sala insieme
al consgliere Giacomo Bugliani,
unici due rappresentanti del territo-
rio a Firenze e Roma ad aver accol-
to l’invito alla conferenza stampa.
Nessuno ha risparmiato attacchi,
da una parte e dall’altra, e lo scon-
tro è stato deciso.

AL CENTRO il Regolamento ur-
banistico: uno strumentoda rivede-
re e migliorare per Confartigiana-
to, Cna, Coldiretti e Camera di
Commercio,ma da approvare il pri-
ma possibile per evitare di ritrovar-
si ingessati, a luglio, dalle norme di
salvaguardia: «A quel punto si de-
ve ripartire da capo e ci vorranno
almeno 10 o 11 anni per avere un
nuovo strumento urbanistico. Nel
frattempo non si potrà fare niente
se non la manutenzione ordina-
ria». Ed è su questo fronte che
l’onorevole Martina Nardi ha pre-
so la parola nella Sala Rossa della
Camera di commercio di Carrara,
interrompendo il presidente di
Confartigianato, Sergio Chericoni:
«Fare terrorismo non aiuta a fare
buona politica e a creare un buono
strumento: questo Ru resterà atti-
vo per almeno 10 anni e intanto
l’amministrazione non ha ancora
stanziato le risorse per fare il nuo-

vo Piano strutturale.. Io faccio una
proposta al sindaco e alle associazio-
ni: il dirigente del settore urbanisti-
ca del Comune chiarisca in consi-
glio qual è l’iter procedurale e che
cosa accadrà a luglio se non si ap-
prova il Ru.Noi abbiamo tutto l’in-
teresse a fare un Regolamento effi-
cace ed efficiente». Sul punto, l’ono-
revole Nardi ha garantito che il Pd
(probabilmente la corrente renzia-
na del partito) sta «lavorando a un

grande emendamento che la prossi-
ma settimana sarà proposto in sede
di commissione urbanistica per da-
re gambe allo strumento. Pensate
solo al 25% di residenziale delle co-
lonie: il sindaco dice che viene deci-
so con il con piano attuativo? Ma
per i piani attuativi ci vogliono 3
anni, una specie di iper variante ur-
banistica. Io del residenziale alle co-
lonie voglio parlarne domani, non
fra tre anni. Il nostromaxi emenda-

mento migliorerà il Ru e chiedere-
mo alla commissione di esprimer-
si. Se sarà votato a quel punto sare-
mo in dirittura di arrivo. Intanto
perché non chiedete al sindaco co-
memai non hanno ancora votato il
Regolamento dell’edilizia, pronto
da 5 anni e chiuso in un cassetto?».

INSOMMA, l’onorevole Nardi ha
chiaramente stabilito alcune prero-
gative per l’approvazione del Ru da
parte della sua corrente del Pd at-
taccando al tempo stesso i rappre-
sentanti delle associazioni di cate-
goria colpevoli, a suo dire, di svol-
gere il ruolo di stampella dell’am-
ministrazione. Un affondo che ha
mandato su tutte le furie Cherico-
ni: «Dalla discussione con Nardi si
vede che vuole essere uno scontro
politico di chi fa la guerra all’attua-
le amministrazione per mandare
giù il sindaco e sostituirlo».Una «si-
tuazione scomoda», l’ha definita
Enrico Mallegni, presidente della
Cna, che ha proseguito: «Non ho la
tessera di alcun partito e sono qui
solo come rappresentante di catego-
ria che sta soffrendo». «I toni si
stanno alzando con l’imminenza
della campagna elettorale – ha riba-
dito Sodini – e la sensazione, la pau-
ra, è che il Ru diventi un grimaldel-
lo della politica. Se non verrà appro-
vato – ha concluso – sarà soltanto
colpa del Pd, che lo avrà voluto
bloccare con tutte le suemotivazio-
ni che a noi, però, non interessano.
Volete farlo migliore? Va bene, ma
approvatelo nei tempi previsti. Al-
trimenti non potrete dire che non è
stato così. Se migliorarlo vuol dire
bloccarlo e non arrivare alla conclu-
sione, come Pd ve ne assumerete la
responsabilità, verso le categorie,
verso la città, verso migliaia di per-
sone e lavoratori».

Francesco Scolaro
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ARRIVA il sì dei tecnici alle
sopraelevazioni immobiliari.
Il problema era stato posto
in commissione urbanistica
dai consiglieri Stefano
Alberti (Pd) e Simone
Ortori (Articolo primo) e la
risposta è arrivata
mercoledì: «Si potrà fare
negli edifici a un piano e
non conteranno i piani
seminterrati o interrati. Il
vincolo è che non si dia vita
ad una nuova unità
immobiliare ma che la
sopraelevazione componga
un’unica abitazione con il
piano preesistente. Un
chiaro segnale a favore di
coloro che usufruiranno di
questa possibilità per
sistemare figli e non certo
per fare cassa vendendo il
nuovo alloggio – scrivono i
due consiglieri –. Novità,
anche per quanto riguarda
gli edifici ad un piano
contenenti più famiglie,
potranno sopraelevare fino
ad unmassimo di 180 metri
quadrati le singole unità
immobiliari. Sempre in
commissione è emerso che il
costo per la sopraelevazione
sarà pari agli oneri tabellari
e non sarà più conteggiato
come nuova edificazione,
senza aumenti di costo per i
cittadini». Soddisfatti Ortori
e Alberti che invitano il
sindaco a rendere noti «i
problemi che a oggi non
rendono votabile il Ru né in
commissione né in
consiglio, oppure dichiari
che l’atto può essere votato
così».

PARLAMENTARE
L’onorevole Martina Nardi del Partito Democratico

MARTINANARDI
«STIAMO PREPARANDOUN EMENDAMENTO
CHELAPROSSIMASETTIMANASARÀ
PROPOSTO INCOMMISSIONEURBANISTICA»

LEASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
«SENONANDRÀ INPORTO
DOVREMORIPARTIREDACAPO
ECI VORRANNOALMENO10O 11ANNI»

Cosa pensate della vicenda
del Regolamento
Urbanistico? Dite la vostra,
scrivendo a:

DITELAVOSTRA

Ed è scontro con l’onorevoleNardi
«Se il piano salta la colpa è del Pd»
Associazioni di categoria all’attacco: «Basta coi giochi di potere»

COMMISSIONE

Sopraelevare:
arriva il «sì»
dei tecnici
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SI APRONO nuovi spiragli per
gli impianti sportivi del territorio
grazie ai fondi nazionali. A segna-
larlo è l’onorevole Martina Nardi:
«A conferma dell’impegno del Go-
verno a realizzare un vero cambia-
mento delle nostre periferie e del
modo di viverle il Coni ha pubbli-
cato il piano ‘Sport e Periferie’ con-
tenente le modalità di presentazio-
ne delle nuove proposte di inter-
vento sugli impianti sportivi. Pos-
sono essere presentate proposte di
intervento per la realizzazione, la ri-
generazione o il completamento di
impianti sportivi in vista della pre-
disposizione del nuovo piano plu-
riennale degli interventi». La sca-

denza è fissata al 15 dicembre.
L’obiettivo è il potenziamento
dell’attività sportiva agonistica na-
zionale in aree svantaggiate e zone
periferiche urbane al fine di rimuo-
vere gli squilibri economico sociali
e incrementare la sicurezza urba-
na. Il Fondo è finalizzato a realizza-
re rigenerare gli impianti sportivi
con destinazione all’attività agoni-
stica nazionale, localizzati nelle
aree svantaggiate del Paese e nelle
periferie urbane e diffusione di at-
trezzature sportive nelle stesse aree
con l’obiettivo di rimuovere gli
squilibri economici e sociali ivi esi-
stenti, al completamento e all’ade-
guamento di impianti sportivi esi-
stenti, con destinazione all’attività
agonistica nazionale e internazio-
nale.

IMPIANTI SPORTIVI ARRIVANO I FINANZIAMENTI

Le risorse per ‘Sport e periferie’
Pubblicato il bando delConi

«Non ce ne frega nulla di
Alessandro Volpi, Sergio
Menchini o Giacomo
Bugliani. Questi sono
problemi della politica
che rispettiamoma di cui
non ci importa»

Problemi
loro...

«Nei “giochi della
politica”, ai quali stiamo
assistendo negli ultimi
mesi intorno al
Regolamento Urbansitico,
sinceramente vediamo un
po’ di malafede»

C’è unpo’
dimalafede

IN PREVISIONE dei prossimi
appuntamenti elettorali
(elezioni politiche e
amministrative locali)
Confartigianato vuole
avviare una serie di
confronti con i vari candidati
delle diverse forze politiche,
«Confartigianato incontra la
politica». Primo dibattito
con MassimoMallegni
candidato di Forza Italia alle
prossime elezioni politiche,
venerdì alle 18 nella sede di
Confartigianato in via Massa
Avenza 38/b a Massa.

Il dibattito

E laConfartigianato
“convoca” i candidati:
si inizia conMallegni

andreaberti
Evidenziato


