
Leosservazioni

Pgt,votosui«Servizi»
Sant’Anna«datutelare»
Ècominciataieri pomeriggiola
«vera»analisi evotazionedelle
osservazionial Piano di
Governodelterritorio del
comunediBresciadaparte
dellacommissione urbanistica
presiedutadaMarco Toma
(Pdl).Nella salaappalti divia
Marconii commissarihanno
smaltitole 150 osservazionie
lerelativecontrodeduzioni in
circasei ore dilavoro,
archiviandolasedutaattorno
allenove disera.

ALL’ORDINEdel giornoc’erano
leosservazioni presentate dai
cittadinialPiano dei servizi.La
scalettapreparata per i lavori
infattiprevedeva - dopole due
sedutedellasettimana scorsa
dedicateaicriteri -dipartire
propriodalì,dal Piano dei
servizi.Ossiadai rilieviavanzati
suldocumento che definisce le
strutturepubblicheo di
interessepubblicoattuali e
futuredelComune anche
rispettoalle aree di
trasformazioneprevistedal
Documentodipiano.

All’internodella"maratona"

cheporterà icommissari ariunirsi
quasiognigiornofino al9 marzo
(rispettoalprimo cronogramma
l’intenzioneèdiaggiungere un
giornoalladiscussione, appuntoil
9), ilpacchetto esaminatoieriera
sicuramenteilmeno importante e
potenzialmentequello che
avrebberiservatomeno punti di
disaccordo.Einfatti, a partela
primaorachehavisto gli
esponentidelPartito democratico
puntualizzareancorasulle
questionidimetodovenute in
evidenza al momentodiillustrare
leprime osservazioni, la giornataè
filataliscia. Diversamenteda
quantostabilito insededicriteri,
nonsiè primaillustrato(afarlo
l’architettoGiampieroRibolla,

capodellostaff ditecnici del
Comuneche hannolavoratoallo
strumentourbanistico) tuttele
osservazioni,poi le sièdiscusse e
infinevotate, ma èpassatal’idea
delvotodopoogniillustrazione. E
questoperchèdavantiadogni
osservazionei commissarinon si
sonolimitati adascoltarema
hannosubito chiestodelucidazioni
edifattodiscusso.

Altermineperò ilvoto
favorevole èstato soloquellodei
rappresentantidellamaggioranza
(Pdl, Lega NordeUdc); infatti i
democratici,LauraCastellettie
l’Idvsisono astenuti,precisando
cheil lorovoto lodaranno soloin
sedediConsigliocomunale.

Questopomeriggiovia allaprima
tranchedi175 osservazioni sul
Pianodelle regolecheterràbanco
finoa giovedì.

INTANTOLEGAMBIENTEmette in
guardiasull’intervento allacollina
diSant’Annasucui hapresentato
specificheosservazioni. Inviadel
Carretto- le areeinquestione -il
Comuneintende acquisire
concedendodiritti edificatori,ma
Legambiendeeil Coda
sostengonoche«possonoessere
studiatisistemidisostegno
all’agricolturadivicinato per
tutelareilpaesaggio» einvitala
commissionea stralciare «questa
ipotesididistruzione del
paesaggiodalla stesuradefinitiva
delPgt».•
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Ilcaso

«AMompianounbosco
nonunparco-giardino»

Ilcartellone coni progettisti

Nonèancora natoegià attira
polemicheilgrandeparco che
verrà realizzatoa Mompiano
frale vie Calamandrei, Montini,
Nikolajewka eLama. Ad
intervenire sullaquestione è
l’Ordinedeidottori agronomie
dottoriforestali diBresciaper
far notarecomequello cheè
statodefinito suBresciaoggi
un«parco-giardino»sia in
realtàun «bosco urbano».

«Sitrattadiun’opera
tecnicamentediversaeche
presupponespecifiche
conoscenzeche unarchitetto
nonpuòcerto avere- spiega
GianpietroBara, presidente
dellasezionebresciana
dell’Ordine-.Se ilprogettista
fosseBennoAlbrect
cadremmod'ufficionella
denunciadiabusodi
professione».Perchèle opere
diforestazioneurbana non
possonoessere progettate
dagliarchitettima solodai
dottoriagronomio dai dottori
forestali,secondola legge e
alcunesentenzepronunciate
dalTardel Lazioedal Consiglio
diStato.«Pochi conoscono
questadifferenzaecadono in
errore,ancheperchésul
cartellodelleautorizzazioni,
cheanchevoiavete
fotografatonel casodi
Mompiano,non comparemaoil
nomedel responsabiledi
questogeneredilavori -si
rammaricaBara -.Sitrattadi
unviziodiforma,che diventa
peròanchesostanza, perchè
dietroa questaomissionedel
nomedell’agronomo o del
forestale,sinasconde una
storiaben piùlungaearticolata
chepartenell’ottobre 2008
quando,allapresentazione del
progettoaicittadini inun
incontropubblico,un
agronomoresidentea
Mompianosegnalò l’anomalia
diunprogettocheprevedeva la
realizzazionediunbosco
urbanoenon portava lafirma di
unsuo collega.Inquestianni
diversesono statele
sollecitazionipresentate
dall’Ordinedegliagronomi
perchésiarrivassea un

progettofirmatodaun
appartenenteallacategoria.Ci
sonopianteche, se poste sulle
collinetteprevistedal progetto,
potrebberosoffrireper carenza
idrica,mentre altresono più
adattea quellaposizione -spiega
ilpresidentedell’ordine diBrescia
-.Unparcorealizzatonella
manieracorretta puòsignificare
costidigestione emanutenzione
decisamentecontenuti, rispetto a
unosbagliato. Equando si
utilizzanosoldi pubblicisi hanno
ancoramaggioriresponsabilità».

NELTEMPO le ripetute
segnalazioniun risultatol’hanno
prodotto:il progettoiniziale ha
subitoalcune modificheeora
portaanchela firmadeldottore
forestalefriulanoEnrico Siardi.
Maquestosembranonbastareai
colleghibresciani: «Nonesisteche
sulcartello sia indicatocome
responsabiledi lavoridiquesto
genereuningegnere -sostiene
Bara-.Architetti eingegnerisi
possonooccupare diquestioni
prettamenteurbanistiche.In
questomodonon silede solola
nostracategoria, maanche i
cittadinichenonricevono una
correttainformazione. Ho fatto
richiestalo scorso 13febbraio al
Comunedi Bresciadifornire il
titolaredelladirezione deilavoridi
questoparco,ma a oggi nonho
ricevutoalcuna risposta. Non
vorrei trovarmi nellaspiacevole
situazionedirecarmi allaProcura
dellaRepubblicaper segnalare
l’abusodiprofessione». F.V.
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L’architettoRibolla

ITINERARIOQUARESIMALE.Al vianella chiesa diSan Pietroin Castello

«Ritrattidisanti»alviastasera
ricordandoSanThomasBecket

«Perquellocheabbiamo
fattoinmateriadibilancio
meriteremmol’Oscar»

ADRIANOPAROLI
SINDACODIBRESCIA

«Mancaunagronomo
Unarchitettononhale
competenzenecessarie»

GIANPIETROBARA
ORDINEDEGLIAGRONOMI

Stasera alle 20.30 nella chiesa
di San Pietro in Castello inizia
il consueto itinerario quaresi-
male «Ritratti di Santi», pro-
postodalMovimentoecclesia-
le carmelitano e realizzato da
padre Antonio Maria Sicari.
Quest'anno l’itinerario si

aprecon SanThomasBecket e
proseguirà martedì 6 marzo
con padre Matteo Ricci S.J.,
martedì 13 con Rosario Livati-
no, martedì 20 con Jérôme
Lejeune e martedì 27 (ma nel-
la Basilica di Santa Maria del-
le Grazie) con la beata Elisa-
betta della Trinità. I primi
quattro ritratti saranno ripro-

posti domani, mercoledì 7,
mercoledì 14 e mercoledì 21
marzo,alle 20.30,nella Chiesa
di San Pietro in Vincoli di Roè
Volciano e giovedì 1, 8, 15 e 22
marzoalle20.30nellaMadon-
na della Neve di Adro.

I «RITRATTI DI SANTI» sono il
momentopiùrappresentativo
dellavitadelMovimentoeccle-
sialecarmelitano.Scrittidapa-
dre Antonio Maria Sicari, so-
no oltre un centinaio e in que-
stiannihannotracciatounve-
ro e proprio itinerario di fede
che il Mec propone ogni anno
- in molte città italiane e stra-

niere - durante il tempo di
Quaresima. Un particolare
«itinerarioquaresimale»pen-
sato in preparazione della Pa-
squa per imparare a contem-
plare il volto dei santi, la loro
vocazione e la loro missione
nella Chiesa e nel mondo.
«Ognuno dovrebbe avere

qualche santo che gli sia fami-
liare, per sentirlo vicino con la
preghiera e l'intercessione,
maancheperimitarlo-hadet-
to papa Benedetto XVI -. Vor-
rei invitarvi,quindi,aconosce-
re maggiormente i santi, a ini-
ziareda quello di cui portate il
nome, leggendone la vita e gli
scritti. Siate certi che divente-
ranno buone guide per amare
ancora di più il Signore, e vali-
di aiuti per la vostra crescita
umanae cristiana».•
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Le«partite»delComune
Contipubblici,urbanisticaeambiente

Come
TheArtist

Vizio
disostanza

Eugenio Barboglio

Di conti pubblici anche a Bre-
scia si parla spesso. A confer-
ma del fatto che in questi tem-
pi se c’è una cosa che fa perde-
re il sonno agli amministrato-
ri sono i conti, sono i soldi. E
che un ente come il Comune
di Brescia è anche e soprattut-
tounente economico.Non so-
no passate che poche settima-
ne dal bilancio preventivo
2012-2014 ed eccoci al rendi-
conto2011.NonancorainCon-
siglio, dove dovrà arrivare en-
tro il 30 aprile, ma in Giunta.
Ieri sindaco e assessori hanno
approvato i conti conclusivi
dell’ultimo esercizio, il bene-
stare definitivo dovrà darlo
l’assemblea. Presumibilmen-
te non ci andrà il 4 marzo nè il
14marzocheèunadataconse-
gnata alla discussione del Pia-
no di governo del territorio. Ci
andrà dopo.
L’assessore Fausto Di Mezza

ha ricordato che il principale
risultatoèdiavererispettato il
patto di stabilità, l’incubo di
un po’ tutti i comuni, Brescia
compresa.Equestoèstatopos-
sibile «grazie al monitoraggio
attentodispeseeflussi,eall’al-
lienazionedi40milionidiquo-
ta nella società autostradale
Serenissima».L’altro risultato
è di avere completato in que-
stoannoilpassaggiodallacon-
tabilizzazione dei dividendi
A2Adallacompetenzaallacas-
sa, un’operazione che è costa-
ta sacrifici - ha spiegato - per-
chè ha costretto ad alcuni in-
terventiealbloccodi finanzia-
menti«masenzailquale lacit-
tà sarebbe andata in default e
quindi non avrebbe rispettato
il patto».
Con questa manovra i divi-

dendi accertati sul bilancio
2011 vanno a corrispondere
per intero a somme già incas-
sate anzichè a stime su divi-
dendifuturi,comeinveceavve-
niva in passato. Secondo Di
Mezzasesi fosseattesoancora
a fare questa mossa o non la si
fosse operata affatto, il calo

dei dividendi di A2A previsti
sul 2012 sarebbe difficilissimo
da ammortizzare. Per il sinda-
coAdrianoParolinonfuunat-
to responsabile fondereAsme
Aemperdendocosìpossibilità
da parte della Loggia di deci-
sione sui dividendi. E ancora:
«èsbagliato quello chedicono
alcuni consiglieri del Partito
democratico che la contabiliz-
zazionepercompetenzaaveva
la funzionedi indicareobietti-
vi: non stiamo parlando di
unapiccolasocietà,madiA2A
di cui non si può stabilire cosa
accadrà in una stagione».

CON IL RENDICONTO l’esercizio
si è chiuso con un avanzo di
28,1 milioni di euro, avanzo
checonsente la conservazione
di fondidisvalutazionecrediti
per10,3milioniechepoi, inse-
dedipreventivo2012sonosta-
ti ridotti con il maxiemenda-
mentopermanteneregliequi-
libridelbilancio,precisanone-
gli uffici della Ragioneria.
Perquantoriguardalagestio-

ne corrente di competenza,
per spese correnti e rimborso
deiprestitisonostati impegna-
ti 255,8 milioni contro i 247,7
milioni del 2010 (+3,3%). L’in-
cremento è di 8,2 milioni «no-
nostante l’accollo del mutuo
per il finanziamento del me-
trobus che ha reso necessario
incrementare laspesadiquasi
13,2 milioni, di cui 7 dovuti a
Brescia Mobilità». Sul versan-
te delle entrate sono state di
262,5 milioni di euro con una
flessione dell’1% sull’esercizio
precedente. Il saldo è dunque
di 6,7milioni e «garantisce
l’equilibriocorrentedel rendi-
conto».
Di Mezza ha ricordato i

«meccanismi infernali» del
Pattodistabilitàèglieffettipo-
sitivi dell’Emendamento Bre-
scia che dispiegano fino al-
l’esercizio 2011 i loro effetti,
avendo liberato 180milioni.
«Meritiamo l’Oscar in bilan-
cio» ha concluso il sindacoPa-
roli.•
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CHIUSOL’ESERCIZIO.Sindacoeassessori hanno approvatolo schema dibilancioche andràalvotoinuno dei prossimiconsigli comunali. Iltermine èil 30 aprile

Loggia,sìdellaGiuntaalrendiconto2011

PiazzadellaLoggiae ilmunicipio, cuore civileepolitico dellaLeonessa FOTOLIVE

DiMezza:«Rispettatoilpatto
distabilitàeperidividendiA2A
completatoilpassaggio
dallacompetenzaallacassa»

Unritrattodi Thomas Beckett

MENÙ A PREZZO FISSO 28,00 €
(BEVANDE ESCLUSE)

DA GENNAIO 2012 OGNI
5 PERSONE 1 MENÙ OMAGGIO

Prenotazioni: 0523 823315 - Cell. 392 6333387
Castelvetro P.no (zona Bennet) - Via Fornace, 7 - www.ogaucho.net

Tutti i giorni Aperitivo con

assaggi di carne alla brace
dalle 18.00 alle 20.00

Da martedì a domenica

cena con ampio buffet tipico e il vero

churrasco brasiliano (carne alla brace)

Da lunedì a venerdì a mezzogiorno
cucina Italiana a menù fisso a 11 €

Aperto dalle 06.00 alle 24.00
chiuso il lunedì sera
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BRESCIAOGGI
Martedì 28 Febbraio 201212 Cronaca


