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Da molti anni il recupero e la riconversione dell’area “Ex Perfosfati” e delle strutture che vi insistono, è al centro 

all’attenzione e dell’impegno delle Amministrazioni e dei Consigli Comunali che si sono succeduti ed anche ora il tema 

ritorna nuovamente di grande attualità soprattutto a fronte dell’assegnazione da parte del Governo di un importante 

contributo ai sensi del “Bando Periferie”. 

Siamo convinti e consapevoli che in questo momento venga richiesto alla politica ed all’amministrazione un salto di 

qualità che si sostanzi nel dialogo, nel coinvolgimento, nell’apertura e nella partecipazione ai processi decisionali, a 

maggior ragione quando si parla di temi così importanti e sentiti per la nostra comunità come il recupero di un’area 

strategica, di un manufatto storico e, in fondo, di una memoria collettiva che hanno rilevanza per il futuro. 

Partendo da questa convinzione il Gruppo consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” ha sollecitato da subito 

l’Amministrazione ad un atteggiamento aperto, trasparente e comunicativo nelle diverse fasi della programmazione 

della progettazione e dell’esecuzione dell’opera, così come impone la normativa vigente e come vuole una corretta 

gestione della cosa pubblica.  Lo si è fatto nella forma della “lettera aperta” (giugno 2016) rivolta a tutte le Istituzioni, 

dal livello locale a quello centrale ed ai parlamentari locali, indicando la strada del “Bando Periferie” poi rivelatasi 

vincente, nella forma dell’interrogazione alla Giunta e nella richiesta di convocazione delle Commissioni competenti, 

sempre nell'interesse più generale dell'Ente e della Comunità. 

Purtroppo però l’Amministrazione, nelle Commissioni ed anche in sede Consiliare, ha riservato spazi marginali al tema 

e le risposte alle interrogazioni sono risultate per lo più eccessivamente sintetiche e, ci permettiamo di dire, inadeguate 

rispetto all’articolazione ed alle questioni di merito poste; anche ora che la progettazione dovrebbe essere in una fase 

avanzata, nulla si sa sul lavoro dei professionisti incaricati, sugli indirizzi dati e sulle scelte che stanno per essere o 

sono già maturate. 

La fase della progettazione di un’opera tanto importante dovrebbe costituire il momento privilegiato di confronto e di 

sintesi di una attività partecipativa che coinvolge cittadini, Enti ed altri portatori di interesse. In questi casi Il dibattito 

pubblico, permetterebbe ai cittadini ed ai corpi intermedi di informarsi e di esprimere il proprio punto di vista sui grandi 

progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale. 

 

Proprio muovendo da questa consapevolezza e dall’impegno assunto con i cittadini e con i corpi intermedi perché 

possano essere parte attiva nelle scelte di sviluppo della città e considerato che i Consiglieri comunali sono fra i primi 

soggetti cui l’ Amministrazione ed i professionisti incaricati dovrebbero rivolgersi, il gruppo consiliare 

“CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” ha rinnovato la richiesta che l’Amministrazione, di concerto con il 

Presidente del Consiglio Comunale, promuova la convocazione urgente di una o più Commissioni Consiliari dedicate al 

tema della “Riqualificazione della ex Perfosfati” per conoscere quale sia lo stato di avanzamento della progettazione e 

che si rendano noti, pareri e posizioni, anche interlocutori e/o preliminari, degli Enti preposti ad esprimersi sul 

progetto.  Al tempo stesso è stato chiesto che vi sia la possibilità di conoscere e approfondire con i professionisti stessi 

le tematiche e le problematiche che si stanno trovando a dover affrontare anche in rapporto con l’evoluzione del quadro 

conoscitivo precedentemente noto. 

Infine è stato chiesto all’Amministrazione che si avviino iniziative adeguate e sistematiche per coinvolgere cittadini, 

corpi intermedi, stakeholders e utenti finali per promuovere una partecipazione attiva reale e non formale e un 

confronto pubblico, aperto e trasparente sul tema.  
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