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"Io, vittima ingiustamente dell'ufficio edilizia del
comune"
domenica, 3 gennaio 2015, 17:58

di massimiliano batori
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa
lunga lettera che è anche un amaro sfogo per
una ingiustizia patita ad opera dell'ufficio edilizia
privata del comune di Lucca,una vicenda che ha
dell'incredibile:

Buongiorno direttore,

si ricorda a novembre 2014 si pubblicava
questo:

“Buongiorno Direttore, francamente avrei evitato volentieri di scrivere queste righe, però a
Lucca si dice : “maturano anche le sorbe” e quindi penso che i tempi adesso siano
maturi , per raccontare quello che mi è successo e che mi sta  succedendo tuttora nel
rapporto che ho da circa cinque anni (adesso siamo a sei) con l’ Ufficio Edilizia Privata
del Comune Di Lucca, tralascio tutti i personaggi noti e non

Siamo a dicembre 2015, non è cambiato niente, è tutto “meravigliosamente” uguale
anzi forse un po’ peggio, scusi la forma...

In quell’articolo (vedere il link: http://www.lagazzettadilucca.it/index.php/rubriche/2014/11/l-
impero-dei-bradipi-colpisce-ancora/) si raccontava delle continue prese in giro nei miei
confronti, della negligenza dell’ Ufficio edilizia Privata del Comune di Lucca sempre nei
miei confronti, della disorganizzazione e dell’ inerzia che mi avevano “legato”, ahimè  per
cinque anni, adesso siamo a sei, a quell’ ufficio che ricordo dovrebbe essere pubblico e
quindi a sostegno del cittadino, non sottovaluterei questo aspetto.

Come è possibile che l’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Lucca, che ha una valenza
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socio-economico rilevante, abbia la possibilità di perseverare nell’errore, nel perseverare
nella maleducazione, nel perseverare nell'inefficienza, mi consola che non sono il solo a
subire queste cose, forse sono tra i pochi che hanno il coraggio di raccontarlo, d’altro
canto la cosa che mi consola meno è che tutti stanno zitti a guardare e quindi resta tutto
meravigliosamente uguale.

Sa direttore, Aldo la cosa più disarmante e quindi sconcertante è constatare che i tre
poteri del governo del Comune di Lucca sono sfilacciati tra di loro, ci sono delle regole
che non vengono rispettate, ci sono dei controlli che non vengono effettuati e non si
agisce con rispetto ed educazione, parlo per la mia esperienza, che però fa scuola.

Proviamo a fare un ragionamento semplice, nel suo giornale se un giornalista scrivesse
delle cagate quanto ci metterebbe a redarguirlo, a scusarsi con il danneggiato e ad
allontanare l’incapace?

Nei miei confronti ci sono degli errori clamorosi, danni economici eclatanti, arroganze di
tutti i tipi, offese dirette, inerzie bibliche, poi scavi nel circondario e vedi che per altre
questioni scialacquano, non sono per niente rigidi, sono veloci ed erranti, sono come
quel padre di famiglia che dà la paghetta ad un figlio e all’altro no, in effetti per un
cittadino il Comune dovrebbe essere come un padre, invece ti accorgi che esistono delle
disparità disarmanti, non voglio essere noioso, ma se per me un canale diventa la
cascata del niagara e a Nozzano/Balbano, il Serchio con cinque metri di tiranti viene
considerato come la fontana delle Barbantine il dubbio ti viene; se nei miei confronti si
diffida a fare la casa per rischio idraulico e a Santa Maria a Colle si lascia in piedi un
abitazione con permesso diniegato, il dubbio ti viene ecc ecc; questi sono solo due
esempi presenti nell’esposto che ho protocollato a tutte l’autorità della citta di Lucca, a
partire dal Comune di Lucca, prefetto e procura, a dire la verità  il sindaco Alessandro
Tambellini e l’assessore Serena Mammini mi hanno mostrato solidarietà e tutte le volte
che facciamo gli incontri con il dirigente Graziano Angeli provano un imbarazzo totale, il
sindaco in un incontro definì la mia situazione surreale, però un piccolo suggerimento
gliel'ho dato, sia a lui che alla signora Serena Mammini, e cioè di fare un incontro con
tutti i protagonisti della mia faccenda affinchè si faccia luce una volta per tutte, non
chiedo la luna, ma solo un momento per fare chiarezza, d’altra parte non posso fidarmi di
quell’ufficio e poi visto tutto il tempo trascorso penso anche di meritarmelo, no?

Per me l’ ufficio edilizia privata di Lucca è inaffidabile, sono di una incongruenza
impressionante, ci sono fatti che testimoniano quello che scrivo circa l’arroganza e
l'inerzia, quindi la domanda è una sola, anzi due: E’ giusto così? Chi deve controllare?

Lo sa direttore che a Sant’Anna c’è una casa al grezzo da anni perché il permesso non
era rilasciabile, il tecnico istruttore di quella pratica pare sia lo stesso che nella mia
domanda ha visto il vincolo dell’ambito “b”, come faccio a fidarmi? Sa direttore che a
Santa Maria a Colle hanno agito in tre modi diversi per tre permessi con le stesse
caratteristiche, in un caso hanno dato il permesso, in un altro l’hanno diniegato, ma esiste
ugualmente un’abitazione e nell’ ultimo caso c’è stato il diniego senza far costruire, sono
fantastici, ma il dirigente, il responsabile del procedimento cosa stanno facendo? Sa
direttore che a Nozzano o Balbano ci sono due ville abusive, permessi che non dovevano
essere rilasciate infatti sono lotti invendibili, proviamo solo a pensare ai soldi spesi da
quella gente che adesso si trovano il gobbo nero in mano,  come faccio a fidarmi del loro
giudizio? A chi spetta controllare tutto questo? Come mai a parte la Procura nessuno ha
risposto ai miei esposti?

Sembra che quell’ufficio, non c’è bisogno di rinominarlo, abbia un’immunità ad oltranza,
io sento spesso l’assessore Serena Mammini e il sindaco prof. Alessandro Tambellini,
ma sembra che non abbiano nessun potere, nell’ultimo incontro c’era un imbarazzo
totale, era un pomeriggio di mezza estate, venne organizzato un incontro dal dirigente
Graziano Angeli, dopo numerosi solleciti, la formazione era la seguente: Massimiliano
Batori, Bertolacci Loreno Geometra (che sottoscrive tutto quello che ho scritto), sindaco
prof. Alessandro Tambellini, assessore Serena Mammini e avvocato Altavilla Gianfranco
che è stato incaricato da me e ha diffidato a luglio 2015 l’ufficio di edilizia privata del
comune di Lucca.

In quell’incontro venne toccata, a parer mio, la punta massima della maleducazione, il
dirigente Graziano Angeli che si occupa da due anni della mia questione e che deve
rispondere da due anni, esordì esclamando: “Ditemi chi vuole iniziare così raccoglie i
dispiaceri" seguita da una risata sarcastica, lui è lo stesso che dopo il primo articolo
scrisse un sms al mio tecnico parlando di un patto tra gentiluomini che si interrompeva
perché avevo avuto il coraggio di pubblicare un torto subito, ce ne rendiamo conto? Mi
ricordo l’assessore Mammini che restava basita dal’atteggiamento del dirigente, ma come
si fa ad esordire in quel modo?

Qualora avesse ragione, e non ce l’ha, un dirigente pubblico che ha la fortuna di ricoprire
quel ruolo dovrebbe avere la capacità di saper interagire con il cittadino, ma invece come
scrissi in tempi non sospetti per loro è una sfida, è un derby come Pisa-Livorno, come
Bartali e Coppi e se vince uno c’è la ralla, ma qui si tratta di me, che nel 2009 ho subito
un danno economico, adesso il dirigente pur illuminato dall’avvocato Altavilla, persevera
nell’errore e non considera gli effetti prodotti da una determina dirigenziale (Dal Porto) del
2009, come faccio a fidarmi? E’ normale che possa pensare che il loro giudizio sia
alterato? A proposito di quella determina basterebbe raccontare quella storia per rendersi
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sabato, 2 gennaio 2015, 11:28

Mattarella, il discorso del re...
dicolo
Il 'loro' presidente della Repubblica,
scelto da Renzi, dai partiti ed ex
democristiano, ha individuato la
categoria degli appestati responsabili
di ogni nefandezza: gli evasori fiscali,
ma nemmeno una parola per bradipi,
politicanti e sprechi a non finire

venerdì, 1 gennaio 2015, 16:46

"Catering al Giglio, io c'ero e ve lo
racconto..."
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
questa lettera inviataci da una lettrice
che, ieri sera, era presente al teatro
del Giglio e ha voluto raccontare ciò
che ha visto

giovedì, 31 dicembre 2015, 16:52

"Un'amministrazione di bugiardi che
sta portando Lucca alla rovina"
Buonasera signor Grandi, mi permetto
di inoltrarle queste righe,
testimonianza di un accadimento
avvenuto il 28 dicembre e motivo di
riflessione/sfogo personale. Libero
ovviamente di pubblicare/utilizzare
come meglio crede incluso il mio
nome visto che i virgolettati sono
parte di un comunicato stampa del
comune di lucca e la storia...

giovedì, 31 dicembre 2015, 16:22
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conto della comicità di quell’Ufficio, anche li con dispendio di denaro pubblico, mi rendo
conto che io potrei essere il “bignami dell’errori dell’ufficio edilizia privata del Comune di
Lucca, tante cose non si possono scrivere se non il lettore si annoia. 

Sono cose assurde, sono consapevole che la maggior parte dei cittadini che leggeranno
questosfogo saranno d’accordo con quello che ho scritto, non esiste un professionista
che conosca la mia questione che non mi abbia dato ragione, per la determina Dal Porto
anche Pietro Lucchesi, presidente del collegio dei geometri in un incontro mi ha dato
ragione, però resta tutto così, e meravigliosamente tutto tace.

Tranquilli tra un po’ verranno pubblicate le giuste retribuzioni di questi dirigenti, ma la
domanda resta sempre la stessa: chi deve controllare il loro operato, quando sbagliano ai
danni del cittadino, come la rimediano?

Chiudo con la definizione della Procura di Lucca in merito all’archiviazione del mio
esposto:

“Le osservazioni del Batori e la documentazione in atti danno conto, nel loro complesso,
di un’azione amministrativa non impeccabile in termini di efficienza e celerità”.

Al tempo stesso, prosegue dicendo che non ci sono elementi riconducibili perseguibili
penalmente, praticamente in maniera educata avrebbe detto che l’amministrazione è
stata lenta ed incompetente. Come faccio quindi a fidarmi?

Resto a disposizione per qualsiasi altro chiarimento, eventualmente per documentare
 tutte le cose che ho scritto, l’ ultimo pensiero va al mio professionista geom. Loreno
Bertolacci, che ha finito la strada in quegli uffici, ed ogni volta tornava con una promessa,
la cosa più sconcertante è che loro si limitano a dirti no, mia figlia di ventuno mesi dice
no e basta, loro dovrebbero motivare il “no” e come ufficio pubblico e secondo la legge
regionale, dovrebbero aiutarti a dare le giuste alternative ed invece niente, va bene così.

 

Questo articolo è stato letto 139 volte.

Razzismo e buonsenso
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
questa lettera inviataci da una lettrice
che vuole mettere in evidenza il
difficile stato in cui si trova il centro
storico di Lucca dove accadono
episodi di bullismo e violenza gratuita
ai danni di adolescenti lucchesi da
parte di bande di coetanei
extracomunitari

giovedì, 31 dicembre 2015, 14:22

Vendesi appartamento nei pressi di
via Fillungo con due camere e due
bagni: affare
Centro storico a Lucca, in via
Fillungo, appartmento al secondo
piano composto di soggiorno
d'ingresso, cucina abitabile, camera
matrimoniale con bagno privato,
seconda camera matrimoniale, bagno

giovedì, 31 dicembre 2015, 09:49

"Il lago di Massaciuccoli
abbandonato da tutti"
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
questa breve, ma estremamente
illuminante e significativa lettera che
un appassionato di pesca innamorato
del lago di Massaciuccoli ha inviato
alla Gazzetta
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