
(ER) COMUNE BOLOGNA. COLLI, ALTRAINFORMAZIONE: E' TROPPO TARDI
'POPULISTICO CHIAMARCI ORA'; RICCOMINI: GIUNTA NON HA FUNZIONATO

(DIRE) Bologna, 20 nov. - L'Altrainformazione torna in campo per
mettere in luce gli '"errori" della giunta Cofferati sulla
collina e criticare gli "stati generali" convocati per stasera
dall'assessore all'Urbanistica Virginio Merola per discutere di
come meglio tutelarla e difenderla dal cemento. Ma "si sta
facendo un'operazione equivoca sulla partecipazione- taglia corto
la presidente de l'Altrainformazione Maddalena Piccolo- quello
che vuole rimettere in vita Merola e' un modo non buono o per
pilotare l'informazione o per piegarla a manovre populistiche".
Ad affondare il coltello nel caso del residence da 1.700 metri
quadri in via Domizzola sul quale tanto il Tar dell'Emilia
Romagna quanto il Consiglio di Stato (ma si aspetta il giudizio
di merito) hanno dato ragione al costruttore, e' stata chiamata
Veronica Dini, avvocato ambientalista milanese gia' consultata da
"Report". "Il secondo grado di giudizio- spiega- lascia pochi
spazi di manovra. Se ci si fosse letti il piano provinciale e
quello regionale oggi non saremmo qui a parlare. Uno degli errori
del Comune e' stato infatti di non recepirli".
La delibera di tutela della collina infatti "prova a tutelare
l'area senza fondamento giuridico per farlo" e, obietta
l'avvocato, "forse sarebbe stato utile un coinvolgimento dei
cittadini prima". Inoltre, "forse visto che il Tar aveva
tracciato la linea per un atto corretto si sarebbe potuto mettere
mano alla variante e quello avrebbe piu' facilmente bloccato
l'intervento". Ora invece, secondo Dini, le probabilita' che la
Mina Real Estate arrivi a costruire aumentano man mano che il
tempo passa.(SEGUE)
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(DIRE) Bologna, 20 nov. - Critica il Comune anche lo storico
dell'arte Eugenio Riccomini. "Da quello che ho capito e' un
errore amministrativo, perche' la giunta non puo' dal punto di
vista ideale quello che ormai e' una tradizione e il fiuore
all'occhello di Bologna", appunto la tutela della collina.
L'episodio, infatti, per Riccomini "rileva un'insufficienza da
natura tecnica e amministrativa. Se il Tar e il Consiglio di
Stato hanno bocciato il Comune di Bologna vuol dire che non hanno
messo in campo le competenze necessarie per far si' che la
collina non venisse toccata". Ora, "la popolazione aiuti la
giunta dove la giunta ha carenze di funzionamento".
Ma a questo punto prende le distanze il presidente Ds del
Santo Stefano, presente alla conferenza stampa tenuta oggi
dall'Altrainformazione alla "Linea": quello di costruire il
residence "era un diritto acquisito dai privati col piano
regolatore del 1985. Questa giunta ha cercato di impedirlo" per
difendere i colli. Un'"offesa" alla collina, del resto, per il
professore la fece anche la Curia quando volle costruire la' un
enorme seminario senza considerare la crisi delle vocazioni:
quello che sarebbe poi diventato il Rizzoli. Per Riccomini, la
sera, "le luci simil-newyorkesi del Rizzoli sono gia' una ferita".
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