IGDO: e le linee guida …diventano orfane

Contrordine Signori!
Mica qui si può scherzare (per ora)
…stiamo in campagna elettorale
E le linee guida diventano orfane: ancora non rintracciato il netturbino che
le ha scritte e non è dato conoscere il nome dell’usciere che il 30 luglio scorso
le ha consegnate alla Siciet.
Come Scajola si accorse che gli avevano pagato la casa con vista un vecchio e
dismesso teatro senza infissi, la Commissione Consiliare IGDO si è accorta (sei
mesi dopo) che qualcuno le aveva scritto linee guida per la eliminazione
dell’Igdo.
Il 19 gennaio scorso un comunicato sul sito istituzionale del comune (chissà
perché il 19 scorso) rende noto (bontà sua) che la commissione ha respinto il
progetto precisando che:

“

La eventuale sostituzione di parti non recuperabili (si vedano relazioni Prot. 31573/09
e 8572/10 e ordinanze n. 153/08 prot. 49455 del 27/11/2008 e n. 04/10 prot. 8684 del
25/02/2010 relative a problemi di sicurezza e staticità di alcune parti di edifici), è stata
ipotizzata dagli uffici della Soprintendenza regionale ai Beni culturali, che ha anche
offerto collaborazione ai fini della definizione di un progetto di recupero.

”
Questo non può che confermare la truffa perpetrata ai danni dei poveri
membri. Un vero e proprio complotto perpetrato alle loro spalle nei corridoi
comunali e della Soprintendenza dove, approfittando di una loro fatale
distrazione, ignoti hanno infilato nelle linee guida quel benedetto punto 4:

“

4- REALIZZAZIONE DI NUOVI VOLUMI IN RELAZIONE ALL’ENTITÀ DELLA
CUBATURA PREESISTENTE.
Attualmente i volumi esistenti (circa 65.000 mc) sono di entità inferiore rispetto agli
immobili originali a seguito dei bombardamenti della seconda guerra mondiale. Lo
stesso P.R.G. prevede una cubatura massima insediabile pari a circa 73.000 mc. Il
nuovo intervento, comprensivo delle parti da conservare non potrà eccedere tali limiti.

”
Ma almeno il povero Scajola si è dimesso.

