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ai fondi
Decibel d’estate: la giunta rialza i limiti Caccia
regionali
porta
Fara, eventuali penali a quota 10,6 milioni per
S. Alessandro
Consiglio comunale. Con due emendamenti di Carretta il tetto degli estivi risale a 75 decibel
E dopo cinque mesi la Giunta quantifica la cifra per la rescissione del contratto per il parcheggio
DIANA NORIS

La seduta – caldissima
– del Consiglio comunale di ieri
sera si è chiusa parlando di decibel. Da un lato quelli degli estivi
sulle Mura e nei parchi, su cui la
Giunta fa mezzo passo indietro,
allargando di nuovo le maglie da
65 a 75 decibel, dopo che nei
giorni scorsi aveva tagliato il tetto da 80 a 65. Dall’altro quelli che
accompagnano il cantiere del
parcheggio alla Fara. Conoscere, dopo cinque mesi di attesa, i
numeri delle penali (10,6 milioni di euro) per la rescissione del
contratto con l’operatore privato e quindi non realizzare il parcheggio nel caso in cui fosse stato riconosciuto il grave pubblico
interesse, agli esponenti di NoParkingFara, non è bastato. «È
una vergogna che stiate qui a discutere due ore dei 75 decibel
degli estivi sulle Mura – grida all’aula una residente della Fara -,
quando tutti i giorni, al cantiere,
noi ne subiamo 85. Non ve ne
frega nulla della salute dei cittadini, è una vergogna».
Penali liquidate in mezz’ora

La discussione sulle penali arriva alle 22 inoltrate e si chiude in
meno di mezzora. Tocca all’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla illustrare la situazione. La premessa è che «la
convenzione originaria del
2004 rimasta immodificata sul

Bi0LdoJm2gXrHJB4mN9lRctFnLKbaiyqU2/sQkq5nC0=

punto - rimarca Brembilla – disciplina l’ipotesi della risoluzione o revoca della concessione,
per motivi di grave pubblico interesse». Segue una lunga «lista
della spesa», che comprende il
valore delle opere realizzate più
oneri accessori, le penali e altri
costi sostenuti o da sostenere in
conseguenza alla risoluzione e
ancora un indennizzo a titolo di
risarcimento del mancato guadagno pari al 10% delle opere da
eseguire. Alla fine si superano i
10 milioni di euro. Brembilla ricorda il rischio di un intervento
della Corte dei Conti, «perché il
Comune si assumerebbe l’obbligo di pagamento di cifre di notevole importo». Cifra che potrebbe salire in caso di mancato riconoscimento del «grave pubblico
interesse». È poi la volta dell’intervento, più politico, del sindaco Giorgio Gori: «Se questa amministrazione e questo Consiglio comunale, a larga maggioranza hanno deciso di dare il via
alla realizzazione del parcheggio - spiega il primo cittadino non è principalmente per il timore di dover pagare molti soldi. Certo sono denari dei cittadini, ma la nuova convenzione
consente di raggiungere una serie di ulteriori obiettivi come la
sicurezza della costruzione del
parcheggio, tempi certi e la minimizzazione dell’impatto del
cantiere sulla città. La minoran-

Il cantiere per il parcheggio alla Fara sotto l’ex faunistico

za? Il presentatore dell’ordine
del giorno sul tanto contestato
parcheggio, il forzista Gianfranco Ceci, si dice soddisfatto. «Finalmente i numeri sono stati tirati fuori, la seduta è registrata,
questo permette a tutti di fare
delle valutazioni sui dati esposti
dal punto di vista tecnico e anche politico. L’unica critica è che
ci abbiamo messo cinque mesi,
mi chiedo il perché di questa attesa». «Finalmente si arriva a discutere di questi famosi dati su
cui c’è stata così ampia polemica», commenta Luciano Ongaro. «Il percorso che stiamo seguendo nasce da una mozione
urgente del novembre 2017 ap-

provata all’unanimità, un discorso che era rimasto irrisolto»
rimarca Marcello Zenoni, 5
Stelle.
Nuova revisione dei decibel

È calda anche la discussione sui
decibel, portata dalle modifiche
al regolamento comunale sul tema. La maggioranza fa un passo
indietro rispetto alla stretta inizialmente prevista sugli spazi
estivi e i due centri giovanili del
Comune (Edoné a Redona e Gate in Malpensata). Un cambio di
rotta che arriva con due emendamenti a firma di Niccolò Carretta, consigliere di maggioranza in quota Lista Gori. Un esca-

motage tecnico che equipara gli
eventi straordinari degli estivi e
dei centri giovanili alla feste di
via, per le quali è prevista una deroga a 75 decibel. La mossa del
giovane consigliere non passa
inosservata: «La maggioranza
cerca di nascondersi perché un
suo esponente, Niccolò Carretta, ha voluto preservare la nostra
generazione e va in direzione
opposta rispetto alle premesse
di questo regolamento – punzecchia Andrea Tremaglia, Fratelli d’Italia -. Ma non credo sia
uno scandalo». Il documento sui
decibel passa con i voti contrari
di Forza Italia, Lista Tentorio,
Fratelli d’Italia. Lega astenuta.

L’annuncio
Palafrizzoni parteciperà a un
bando regionale per ottenere
i 150-180 mila euro necessari
al restauro del baluardo
Palafrizzoni affida la
pulizia delle Mura a Orobicambiente onlus per i prossimi tre
anni, tramite una convenzione
che riconosce all’associazione
12 mila euro annui. Una delibera
che passa all’unanimità, dopo
una lunga discussione sugli
emendamenti presentati da
Luisa Pecce della Lega (oltre ai 4
di Ferruccio Rota, Pd) a correzione di refusi e per fare precisazioni. Come la denominazione
delle Mura, «veneziane» anziché «venete». Passa la richiesta
di Gianfranco Ceci, Forza Italia,
che impegna la Giunta a «predisporre un progetto di valorizzazione specifico delle Mura anche attraverso percorsi pedonali». Non viene invece approvata
la richiesta di «prevedere 24 mila euro nel bilancio del prossimo
anno», il doppio rispetto al previsto. Roby Amaddeo, delegato
dal sindaco per Città Alta e il
progetto Unesco, annuncia: «La
Regione ha pubblicato dei bandi
per i siti Unesco, entro maggio
dovremo presentare il progetto
– dice Amaddeo –. Stiamo pensando alla manutenzione di
Porta S. Alessandro, potrebbero
arrivare tra i 150 e i 180 mila euro
,di cui il 30% compartecipato
con l’amministrazione comunale. Se vinceremo, i lavori dovranno partire entro dicembre».
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