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ALBA NUOVA e COPERTINO MEETUP

Oggetto: Consiglio Comunale dell’11 e 13 Maggio 2010 - Dichiarazioni
Non possiamo esimerci dal fare alcune considerazioni .
Partendo dalla relazione redatta dall’ufficio competente, noto che i lotti n. 5-7-8-9-10 sono stati
assegnati e non edificati. E non emerge la data di assegnazione.
Comparto A: n. 10 risulta ASSEGNATO,ma ad oggi non risulta pervenuta alcuna istanza.
Lotti n. 1-2-5-6 non assegnati e quindi disponibili di cui però non si conosce la superficie complessiva.
Dalla relazione dell’ufficio pertanto è emerso che ci sono ben 5 lotti assegnati e non edificati.
Inoltre, il regolamento di assegnazione di lotti con delibera commissariale n. 214/2003 disciplina le
modalità non solo di assegnazione, ma anche gli obblighi che l’assegnatario è tenuto a rispettare.
Inoltre, sempre dalla relazione del tecnico, emerge che vi è stata solo la richiesta di n. 1 ampliamento,
ma non è dato sapere se vi siano altre istanza da parte dei cittadini artigiani.
Quindi innanzitutto non si comprende il motivo per cui non si segue quanto stabilito nel regolamento in
ordine alle prescrizioni imposte agli assegnatari.
In seondo luogo non si comprende quali siano le esigenze concrete di procedere al frazionamento dei
lotti, se invece potrebbero essercene alcuni disponibili che il Comune potrebbe, su istanza, assegnare ai
cittadini.
Anche perché, solo seguendo il regolare iter stabilito dalla legge e dai regolamenti comunali, il comune
può avere il polso della situazione.
Infatti, l’art. 5 stabilisce che nell’indicare i criteri di assegnazione, occorre dare priorità
indipendentemente dalla graduatoria:
- A chi è stata revocata l’assegnazione del lotto per il mancato rispetto dei termini, ma ha già
presentato il progetto esecutivo alla data della presente deliberazione;
- Ai richiedenti già proprietari dei lotti, ma non assegnatari alla data della presente deliberazione
che abbiano i requisiti richiesti;
- A chi risulta gi8à assegnatario di finanziamenti statali;
- A chi intende de localizzare la propria attività dalle zone abitate.
Ora, quello che noi del gruppo Alba Nuova e Copertino Meetup ci chiediamo è: se si consente come
questa amministrazione ha fatto, il frazionamento dei lotti già assegnati, quindi in diritto di proprietà a
privato, chi valuterà l’opportunità o meno di un insediamento produttivo?
Saranno i privati a stabilire chi si deve insediare nella nostra zona industriale?
E poi chi disciplinerà i rapporti tra questi?
Chi deciderà e sorveglierà sui prezzi che verranno applicati negli atti traslativi?
Se l’amministrazione intendeva fare tutto ciò doveva prima modificare il regolamento ed integrarlo con
tutte queste variazioni disciplinando tutto minuziosamente, ma non è possibile tenere in piedi un
regolamento e decidere arbitrariamente di far finta che non ci sia. Se c’è va applicato e rispettato.
Non possiamo far passare il messaggio che in questo Comune le leggi e i regolamenti sono fatti per
essere puntualmente ignorati e disattesi.
Le istituzioni non possono, anzi non devono far passare questo messaggio.
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Mi spiace notare che a nulla è servito il confronto a sull’argomento avvenuto allo scorso consiglio
comunale, così come prendo atto che sono stati ignorati i suggerimenti proposti dal Prof. Esposito,
nonostante l’interesse palesemente dimostrato dal sindaco durante l’assise.
Non voglio ritornare sul punto perché ritengo di aver chiarito la posizione del gruppo Alba Nuova e
Copertino Meetup che qui rappresento allo scorso Consiglio Comunale del 11/05/2010, seppur il mio
intervento è stato mal interpretato e le mie idee siano state ritenute arroganti, sol perché ho
sottolineato che per me risultano esserci dei profili di illegittimità ed illegalità.
Inoltre, prendo atto che questa amministrazione “PER IL CAMBIAMENTO” in realtà di cambiamento non
ha nulla, se per affrontare e risolvere il problema della zona industriale, non riesce ad elaborare una
proposta innovativa, ma si riduce a riesumare una vecchia delibera di Consiglio Comunale della
precedente amministrazione, nello specifico la n. 59/2006, con cui si decise di sanare gli atti traslativi
della proprietà registrati alla data del 27/09/2007.
Oggi l’innovazione apportata da questa amministrazione è di estendere quella discutibile e sanatoria a
tutti quegli atti di trasferimento della proprietà registrati ad oggi, per avere la certezza di non
scontentare nessuno.
Mi dispiace notare che a nulla è servito il confronto sull’argomento sull’ultimo consiglio comunale
Avv. Laura Alemanno

