
COMUNE D curò
PROT. N

.7
INTERPELLANZA OGGETTO: PIANO PERIFERIE.

I sottoscritti gmppi consiliari: Panito Democratico, Moderati. Gruppo

PREMESSO CHE
• il Governo Renzi con il Bando Periferie nel 2015 ha stanziato 500 milioni per progetti volti al

recupero di situazioni degradate nelle periferie delle città;
• tale Governo aveva preso inoltre l’impegno di finanziare tutti i progetti pervenuti in base alle

disponibilità di bilancio nei prossimi anni;
• con comunicazione pubblicata su Gazzetta Ufficiale il Governo ha stanziato i 500 milioni

previsti in Finanziaria per il Bando Periferie, andando così a finanziare i progetti di 24 Comuni;

PREMESSO INOLTRE CHE
dalla gazzetta Ufficiale apprendiamo che la nostra città con i progetti presentati si attesta tra il
settantesimo e l’ottantesimo posto (a pari merito per punteggio ottenuto) su 120 progetti presentati e
che quindi il finanziamento di quanto presentato presumibilmente slitterà di qualche anno (sempre
se i nuovi Governi rifinanzieranno il bando);

CONSIDERATO CHE
le minoranze in una conferenza stampa congiunta avevano segnalato a pochi giorni dalla scadenza
del bando l’assoluta mancanza di progettualità e di condivisione dei progetti esistenti;

PRESO ATTO CHE
il non aver ottenuto punteggio e posizionamento migliore ci rammarica perché questa è una
ulteriore opportunità persa; tenendo conto inoltre del fatto che, e lo diciamo da sempre, seguendo
una metodologia diversa e condivisa, si sarebbe potuto ottenere un risultato migliore per la città;

PRESO ATTO INOLTRE CHE
forti criticità erano state segnalate alla presentazione stessa dei progetti considerati “slegati” tra di
loro e senza una visione strategica del futuro della città;

INTERPELLANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE
per sapere, alla luce di quanto avvenuto:
• se tutti gli atti di modifica urbanistica attuati in previsione del finanziamento del Piano Periferie

verranno mantenuti o si farà un passo indietro (ex caserma, piazza Europa, polo fieristico).
• se tutti gli impegni votati in Bilancio verranno mantenuti (900 mila euro per progettazioni e per

progetti posti in essere da questa amministrazione),
• quali e quante sono le spese per il bando presentato,
• se a fronte di questo piazzamento non proprio esaltante non abbia questa amministrazione la

seria intenzione di variare il bilancio utilizzando le risorse vincolate al Piano e al Bando per
andare a fare interventi sulle periferie vere (frazioni) di questa città.

Considerato inoltre che le risorse previste erano recuperate da multe (come già discusso in una
precedente interpellanza) se non si intende ridestinare questa somma anche per interventi sulla
sicurezza stradale cosi come la legge prevede.

In attesa di una risposta verbale durante il prossimo Consiglio Comunale, ringraziamo
anticipatamente

Carmelo Noto - Gianfranco Demichelis - Antonino Pittari - Mario di Vico - Roberto Ceratto - Vito
Genovese : ,<
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