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Piazzale Verdi, qualcosa si muove. Dopo le affermazioni del
sindaco Alessandro Tambellini, che aveva annunciato un pronto
intervento per la riqualificazione della zona prima dell'inizio della
stagione turistica (Leggi l'articolo) e comunque entro Pasqua ieri
(13 marzo) si è tenuto un sopralluogo da parte dell'assessore
all'urbanistica Serena Mammini e dell'assessore ai lavori pubblici
Francesca Pierotti con un tecnico del Comune per capire i
margini di manovra da parte dell'amministrazione comunale in
attesa dell'esito dell'analisi, da parte dei consulenti, delle
procedure fin qui portate avanti per i progetti Piuss ed in
particolare per quello del piazzale Verdi.

Un sopralluogo che ha fatto emergere possibilità e qualche
criticità, soprattutto legata al fatto che sull'area, anche se i lavori sono stati sospesi in attesa di chiarezza, opera
una ditta che ha ricevuto l'appalto in via definitiva. Qualunque intervento, anche temporaneo, quindi, potrebbe in
qualche modo intervenire sui lavori già compiuti dalla ditta che potrebbe poi rivalersi nei confronti
dell'amministrazione comunale su tempi e costi. C'è di più: un intervento provvisorio sarebbe inutile, se non
proprio dannoso, nel caso in cui i consulenti affermassero che le procedure fin qui seguite sono corrette. Si
dovrebbe cioè proseguire con il progetto già avviato, magari dopo aver rimesso a dimora gli albero o costruito
un'area a verde diversa rispetto a quella prevista. Un "doppio" lavoro che potrebbe rivelarsi problematico anche per
la salute degli alberi che invece, come affermato di recente anche dall'Opera delle Mura, salvo pochi casi, sono in
buone condizioni. 
Di tutto questo, comunque, si parlerà anche nel consiglio comunale straordinario, richiesto dalle opposizioni,
programmato per l'1 aprile e confermato ieri in conferenza dei capigruppo, spostato alla seconda data utile proprio
nella speranza di ottenere, nel frattempo, risposte dai consulenti legali chiamati in causa dal Comune.
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