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Intanto Italia Nostra plaude al dirigente Campo

Prg, il sindaco darà le sue risposte
Domani conferenza nella sede PdL
Scritto da Giuseppe Basile   
Venerdì 11 Marzo 2011 - 19:47

Siracusa – Dopo l’esposto inoltrato alla Procura della Repubblica da parte del Partito Democratico, la
risposta del sindaco Roberto Visentin  alla vicenda Piano Regolatore arriverà finalmente domani.
Dalla posizione infatti del Popolo della Libertà, che sarà esplicitata durante la conferenza stampa in
programma alle 10,00 presso la sede di via Eumelo, si evinceranno volontà e linea che si pensa saranno
adottate nell’immediato dal sindaco Visentin. Troppe le incomprensioni anche banali, sorte dopo quella
fatidica  delibera  del  consiglio comunale riunito il  21 dicembre scorso,  in cui anche la  parte di assise
targata PdL votò le modifiche al Prg. Una vicenda che sarebbe dovuta piuttosto proseguire senza ombre,
denuce e polemiche.

Intanto  oggi  la  presidente  nazionale  di  Italia  Nostra,  associazione  in  prima  linea  nella  difesa  del
paesaggio, ha inviato una nota al coordinamento di Sos Siracusa, applaudendo alla linea di intransigenza scelta dal dirigente regionale ai
beni culturali, Gesualdo Campo.

“Ci auguriamo che l’approvazione del piano paesistico che tanto sta facendo discutere per alcune incongruenze, facilmente superabili con
opportune modifiche – ha scritto Alessandra Mottola  Molfino – consenta la  definitiva salvaguardia delle aree di pregio del territorio di
Siracusa e delle zone costiere ancora integre ma minacciate dalla realizzazione di villaggi turistici ormai anacronistici per il nuovo tipo di
turismo culturale che sempre più va affermandosi nel nostro territorio. Correggere gli errori commessi, anche involontariamente, è segno di
grande maturità,  di  amore per  la  propria  terra  e di lungimiranza,  qualità  indispensabili  per  chi è chiamato ad amministrare “la  cosa
pubblica” che proprio perché tale, deve essere gestita e tutelata nel migliore dei modi per il bene di tutti”.

In una  settimana,  tra  l’appuntamento di  domani  mattina  in via  Eumelo e  il  tavolo ministro-prefetto-deputazioni sul  Piano Paesistico,
convocato per sabato 19 marzo, si avranno ampie indicazioni sul futuro del paesaggio siracusano e sulla linea di sviluppo intrapresa. Insieme
al sindaco Roberto Visentin saranno presenti i  coordinatori provinciali del PdL,  Angelo Bellucci e Enzo Vinciullo,  l’assessore comunale
all’urbanistica, Bruno Alicata e il presidente della commissione consiliare urbanistica, Salvo Sorbello.

Nella foto, il sindaco di Siracusa, Roberto Visentin
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