
“Quali idee e quale percorso per il nuovo PSC del Comune di Albinea?

- le risposte dei consiglieri Zelioli e Ganapini”  

Era il 16 Novembre 20012 quando abbiamo spedito una lettera indirizzata ai consiglieri comunali di 
Albinea (RE) in cui facevamo tre semplici domande in merito al nuovo piano regolatore ai rappre-
sentanti eletti:
 

- Quali strumenti e modalità saranno adottate per coinvolgere tutta la cittadinanza? (ci si limi-
terà alle osservazioni, di legge, a posteriori o si pensa anche ad altro?)

- Quali strategie ci saranno alla base del PSC (tutti siamo capaci di dire “basta al consumo di 
territorio” e “ sviluppo delle energie sostenibili” ma in concreto cosa si vuole fare?)

- Quale sarà l’iter tecnico che si propone per la redazione del PSC? (si pensa ad affidare il 
lavoro ad uno studio esterno (come in alcuni comuni confinanti) lontano dai problemi e dalla 
gente o si pensa di valorizzare le risorse presenti negli uffici tecnici del comune?)

ci hanno risposto in due,  il consigliere PD, nonché Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Pri-
vata Roberto Zelioli e il consigliere di opposizione PDL Davide Ganapini (se qualcuno poi si 
chiede perchè dopo tanti anni siamo ancora a parlare di PD e PDL, forse è perchè gli altri rimango-
no “non pervenuti”, almeno in quel di Albinea... ) che ci confermano alcune cose:

1. In comune ad Albinea non si sta lavorando al classico “Pacco di Natale”, cioè non è allo 
studio il nuovo PSC da far approvare al sindaco uscente (e non ricandidato) in modo che il 
suo successore possa nascondersi dietro alla solita frase: “... ma il piano regolatore non 
l'ho approvato io!”;

2. il tema è sentito e sono sentite anche le implicazioni che il PSC avrà sul territorio e sui futu-
ri bilanci del comune;

In modo bi-partisan i consiglieri (e difficilmente si saranno messi d'accordo a tavolino) scrivono che 
il PSC sarà argomento per la nuova amministrazione dal 2014 e si dicono disponibili ad un con-
fronto sul tema.

Manca poco più di un anno al rinnovo del consiglio comunale ed è adesso il momento per aprire il 
confronto con i cittadini su di un tema così importante per un comune. E' necessario che, quando 
ci sarà da scegliere, le persone possano esprimersi sulla base di elementi oggettivi relativi ai pro-
grammi. Come Comitato Bosco – Il Pulcino ci candidiamo ad essere il punto di riferimento e ad or-
ganizzare il confronto tra  la cittadinanza ed i politici ( vecchi o nuovi che siano), siamo pronti a la-
vorare con chiunque, associazione, comitato o singoli, abbia l'interesse ad entrare nel merito tecni-
co e pratico della pianificazione del territorio. 

Albinea (RE), 12 Dicembre 2012

per il Comitato Bosco – Il Pulcino
      Ing. Giovanni Davoli 
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