La Sovrintendenza blocca i lavori alla rotatoria di Viale Zancanaro - Sacile Partecipata e Sostenibile
Venerdì 14 Settembre 2012 12:22 - Ultimo aggiornamento Sabato 29 Dicembre 2012 10:57

SPS non può che esultare di fronte al decisivo intervento della Sovrintendenza che ha ordinato
lunedì ai Carabinieri e al Comune di sospendere immediatamente i lavori della rotonda (art.28
del Codice dei BBCC). Ora ha un mese di tempo per avviare il vincolo di Villa Poletti.
La nostra denuncia, risalente al marzo 2011, dell’inutile abbattimento della magnolia, era stata
subito accompagnata dalle varie possibilità alternative per intervenire sull’incrocio e sulla
viabilità di Viale Zancanaro, nell'interesse soprattutto degli utenti deboli e nella prospettiva di
una città più vivibile. Tutte soluzioni che non avrebbero richiesto nè abbattere la magnolia, nè
intervenire così pesantemente su recinzione e giardino di Villa Poletti. Abbiamo scritto vari
articoli, chiesto di esporre la nostra visione di città con traffico soft agli Stati Generali (negato,
quindi abbiam fatto una conferenza alle 6.30 di mattina!) e abbiamo avuto un incontro con
l'Assessore all'Urbanistica, Scarabellotto.
L’Amministrazione ha invece voluto immotivatamente intraprendere una gara a braccio di ferro.
Ci tocca augurarci che perda, ma lo diciamo amaramente, perchè riflette una gran brutta
vicenda politico-amministrativa, e significa soldi pubblici ancora una volta buttati, in quanto è già
stato fatto e in quanto ci aspetta per le vie legali.
Constatiamo inoltre, che anche il Prefetto non ha mai risposto al nostro esposto del 23/05/2012.
Ci complimentiamo invece con il gruppo spontaneo di cittadini ispirato dalla prof.ssa Liviana
Covre, che ha saputo accendere un potente ed inesauribile riflettore sulla vicenda (escludiamo
ovviamente chi, sappiamo bene, ha strumentalizzato).
Ora non resta che prepararci ad un sempre peggiore e costoso spettacolo. E si spiega anche
molto bene l'ira diTondo, Riccardi, Gottardo e del Presidente dei costruttori edili contro il lavoro
delle Sovrintendenze.

Abbiamo dunque fatto bene a segnalare immediatamente la paventata sorte dei Villa Poletti agli
uffici della Sovrintendenza, appena apparso il primo articolo sulla stampa locale.
Potremmo ora anche valutare l'invio di un esposto alla Corte dei Conti per le spese legali legate
all’avvio dei lavori per la rotonda di Viale Zancanaro senza aver aspettato la decisione della
Soprintendenza.

Ahi ahi ... a ben riflettere ... stiamo forse perdendo un pò tutti ...
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