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IL CASO
Valentino Di Giacomo
Una corsa contro il tempo o arriveranno i commissari ad acta
in quasi tutti i comuni campani.
È la disperata rincorsa che si apprestano a fare 470 dei 550 comuni in Campania se non provvederanno entro 150 giorni ad
approvare i Piani urbanistici comunali (Puc). Ad oggi meno di
cento sindaci sarebbero in regola, il resto dei comuni inadempienti dovrà farlo entro 150 giorni a partire dal primo gennaio.
È quanto prevede una delibera
regionale dello scorso marzo.
Un vaso di Pandora scoperchiato dal capogruppo di Forza Italia in Regione Campania, Armando Cesaro.

LE NOMINE
Palazzo Santa Lucia ha dato seguito ad una legge regionale approvata nel 2004 che sanciva
come termine ultimo perentorio per i comuni di approvare i
piani urbanistici entro il 31 dicembre 2019, ma solo il 13% lo
ha fatto. Nel corso degli ultimi
mesi l’ente regionale ha inviato
diverse diffide ai comuni con
l’invito a mettersi in regola, ma
gli appelli sono risultati vani.
Con la delibera la Regione diffida i sindaci e offre 150 giorni di
tempo ai primi cittadini per
provvedere a varare i Puc, ma
per la maggior parte dei comuni sarà una sorta di mission impossible. Chi non ci riuscirà vedrà l’arrivo di un commissario
ad acta che dovrà provvedere al
varo del piano urbanistico comunale. A nominare i commissari sarà la stessa Regione Campania, il compito spetta al presidente della giunta sentito l’assessore all’Urbanistica. Per questo i consiglieri regionali di Forza Italia hanno il sospetto che
dietro questa accelerazione ci
sia l’interesse da parte del governatore Vincenzo De Luca di
«approfittare dell’impasse per
varare nuove nomine». Ma l’assessore regionale all’Urbanistica, Bruno Discepolo, smorza la
reale portata dell’intervento
normativo. «Abbiamo semplicemente definito una graduazione dei nostri interventi per i
comuni inadempienti che hanno avuto oltre 15 anni per mettersi in regola. Ora i comuni
avranno 60 giorni di tempo per
l’approvazione del preliminare
del Puc e 90 per approvare il

PALAZZO SANTA LUCIA
L’ASSESSORE DISCEPOLO
«HANNO AVUTO 15 ANNI
DI TEMPO PER ADEGUARSI
MA È ALLO STUDIO
UNA NUOVA PROROGA»

Caos piani urbanistici
attività edilizia bloccata
Documenti mai approvati, la Regione `A rischio 470 sindaci, mani legate
«Commissari ad acta entro 150 giorni» per i privati: ok solo alla manutenzione
`

piano definitivo». La deadline
dei 150 giorni complessivi potrebbe però slittare di un anno.
«Entro febbraio contiamo di approvare il Testo unico per l’edilizia - spiega Discepolo - che
prevede semplificazioni per la
stesura dei piani urbanistici ed
è previsto che non appena approvato il nuovo testo la presentazione dei Piani sarà rinviata
di un anno». Il ricorso ai commissari subentrerebbe - secondo la giunta regionale - se proprio i comuni continuassero a
ritardare nonostante i vari interventi.

vrà accelerare per mettersi in
regola con una definitiva approvazione da parte del consiglio
comunale. «Stiamo procedendo alla redazione e avviato la fase procedurale e - spiega al Mattino l’assessore all’Urbanistica
di Napoli, Carmine Piscopo siamo nel pieno del percorso».
Tra l’altro i comuni che non
hanno approvato il Piano urbanistico ai sensi dell’articolo 9

del Testo unico dell’edilizia, potranno consentire solo ed esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria in ambito urbano. Tutte le attività da
parte dei privati cittadini risulterebbero praticamente bloccate. Ciò significa che non potranno essere concessi permessi di
costruzione e persino il Piano
casa - rinnovato anche per il
prossimo anno - risulterebbe

EDILIZIA BLOCCATA
In attesa del nuovo Testo unico,
i comuni che hanno già avviato
l’iter per la redazione del Puc
potrebbero riuscire in tempo a
far approvare il proprio Piano,
ma tanti sono i comuni che
adottano ancora vecchi piani regolatori e che non hanno mai
provveduto ad avviare l’iter per
la stesura dei piani urbanistici.
Il Comune di Napoli, ad esempio, ha approvato lo scorso marzo gli atti di indirizzo per l’approvazione del Puc, ma ora do-

nullo per quei cittadini che intendono ampliare le pertinenze
della propria abitazione.

CAOS IMU
A catena l’assenza dei Puc nei
vari comuni comporta ulteriori
conseguenze e la possibilità di
un minor gettito nelle casse comunali. Anche i terreni edificabili, quindi soggetti ad Imu, sarebbero automaticamente trasformati in terreni agricoli e
per altri usi. A quel punto i proprietari di questi terreni a partire dal prossimo anno saranno
esentati dall’Imu o costretti a
pagare solo una minima parte
delle tasse sulla proprietà. Generalmente per l’approvazione
di un Piano urbanistico occorrono dai 18 ai 24 mesi, inevitabile quindi che tutti quei comuni
che neppure hanno avviato
l’iter non riescano a rispettare
la scadenza dei 150 giorni fissati
dalla Regione. Ma anche chi ha
già iniziato le procedure previste dovrà comunque effettuare
una folle corsa contro il tempo
per mettersi al riparo dall’arrivo dei commissari ad acta.

ni, che non avrebbe mai dovuto
trovare spazio all’interno del
partito (è anche giusto dire che
il PSI di Craxi sia stato comunque fondamentalmente vittima
di un attacco concentrico di forze di potere politico, economico, giornalistico).
Al di là di un certo qualunquismo di un centro-sinistra genericamente progressista, forse andrebbe fatto il tentativo di
ricostruire una identità-appartenenza su un’idea socialista
condivisa e inclusiva. Non so se
sia “vecchia” politica, se il discorso sia anacronistico (l’utopia e l’ottimismo fanno parte
della cultura di sinistra e del
cambiamento). Più in generale,
deve rinnovarsi la stagione delle Idee, il diritto-dovere
dell’”impegno” nel segno della
moralità, deve prevalere il “primato” della politica contro il
qualunquismo del “disimpegno”.
* Avvocato
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La riflessione

Craxi, Nenni, il socialismo e la nostalgia di una sinistra fondata sulle idee

L

a distinzione classica era negli anni ‘70 - ‘80 tra “frontismo” e “autonomismo” (rispetto all’ex PCI, partito comunista), scelta che si è variamente intersecata nelle posizioni di Nenni, Lombardi, Craxi,
tre figure fondamentali del socialismo italiano. Craxi si oppose al compromesso storico e delineò per il futuro una linea
dell’alternanza fra la DC e il
suo partito. Era il tempo del
Partito, più esattamente della
Forma-Partito, della scelta
ideologica socialista, riformista, libertaria e garantista, di sinistra (“sinistra”, si diceva un
tempo, però sinistra non comunista), protesa verso l’alternativa di sinistra e l’unità delle sinistre (quella di derivazione socialista e quella di derivazione
comunista). La principale ragion d’essere della sinistra si
poteva riassumere nel pensiero
di Pietro Nenni: «Il socialismo è

LEADER
Pietro Nenni e
Bettino Craxi
discutono
durante il
congresso del
Partito
socialista a
Roma nel
1979

portare avanti tutti quelli che
sono nati indietro». Cultura del
partito, delle sezioni e del dibattito interno, della discussione e
della partecipazione popolare.
Ci si chiamava “compagni”, per
identificare tutti quelli che condividevano l’Idea, ci si dava “del
tu” e scomparivano le differenze di classe (il medico, l’avvocato, l’ingegnere erano del tutto

uguali all’operaio ed avevano
pari dignità all’interno del Partito), nelle sezioni si discuteva e
si dibatteva la linea politica, ci
si confrontava e si decideva a
maggioranza. Altri tempi.
Mi chiedo che senso abbia la
politica, senza un’anima, senza
una spinta ideale e propulsiva.
Alle spalle della idea, e del “fare” politico-amministrativo, oc-

correva praticare nei fatti l’etica pubblica, che ha come naturale conseguenza la credibilità.
Ecco, qui un’autocritica che pure è giusto fare del “rampantismo” (cioè, quell’uso spregiudicato della politica, che diventa
sistema di affari, quindi corruzione, quindi clan), degenerazione che pure v’è stata all’interno del PSI, praticata da talu-

LA POLEMICA
Tutto lo stato maggiore di Italia Viva a Napoli per salutare il
passaggio del consigliere comunale Carmine Sgambati dagli arancioni di de Magistris ai
renziani. C’erano anche il
coordinatore nazionale Ettore
Rosato (nella foto) e il parlamentare Gennaro Migliore:
quella di ieri è stata dunque
l’occasione per parlare di elezioni regionali, dove i renziani
si presenteranno con una loro
lista, confermando i dubbi sul
De Luca bis. «Se ripartiremo
da De Luca? Ripartiremo da
una proposta adeguata a vincere per tenere uno schieramento più ampio possibile
che metta in campo la persona più in grado di vincere, raccogliere consensi e dare un
buon governo a questa regione». Di qui anche l’attacco al
progetto di legge urbanistica
dell’ente di Santa Lucia da parte di Migliore: «Il presidente
uscente non può ipotecare per
i prossimi 10 anni un simile tema come quello del territorio.
Il punto - spiega Migliore - è
evitare precipitazioni negative e con forti impatti anche
nei prossimi anni. Al di là della candidatura o meno di De
Luca, io oggi sono molto preoccupato perché ho visto la
proposta di legge regionale
sull’urbanistica». Migliore entra nel merito: «Sono preoccupato perché la proposta di legge è criticata da più parti, perché deregolamenta e apre uno
scenario in una terra dove in
passato il consumo di suolo è
stata una sciagura. Inoltre
cambia una buona legge, quella di Marco Di Lello del 2004.
Non si può ipotecare a fine legislatura il futuro del territorio per i prossimi 10 anni». Rosato allarga il ragionamento
sul fronte politico: «Italia Viva
- ribadisce - si presenterà con
una sua lista alle regionali,
una squadra forte, per garantire un buon governo a questa
Regione. Ripartiremo da una
proposta adeguata a vincere e
a tenere uno schieramento il
più ampio possibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Maria di Lieto *

Renziani critici
con De Luca
«Altri danni
al territorio»
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