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VIGNOLA SEMPRE PIU' DURO LO SCONTRO TRA IL SINDACO DENTI E LA MINORANZ A

Polo sicurezza da sei milion i
L'Unione fa il conto aì comun i

Polizia municipale in azione e, nel tondo, Francesc o
Rubbiani, della lista civica Vignola Cambi a

di VALERIO GAGLIARDELL I

— VIGNOLA —

«QUESTO POLO per la sicurez -
za ha troppi punti deboli, tante
questioni ancora in ombra . E non
vorrei che tale `investimento' si ri -
veli un costo esclusivamente a ca -
rico dei vignolesi» . Dall'opposi-
zione . in questo caso da France-
sco Rubbiani di `Vignola Cam-
bia', continuano a piovere criti-
che sul progetto della futura `casa '
di vigili del fuoco, polizia munici -
pale, Pubblica assistenza e Prote-
zione civile dell'Unione Terre di
Castelli . E dopo i primi pungenti
`botta e risposta' tra minoranza e
amministrazione, ora lo scontro
si fa sempre più duro . Su un pro -
getto che poche settimane fa è pas -
sato da 3,5 a 6,3 milioni di euro di

Rubbiani : «Il rischio è ch e
le spese alla fine no n
vengano divise equamente»

spesa, sollevando assieme al prez -
zo anche diverse polemiche. All e
quali il Comune ha sempre rispo-
sto, puntualmente, appellandos i
alla «necessità di certe modifi-
che». Ma il rilancio da parte di
Rubbiani rischia ora di coinvolge -
re nella discussoine, in forte anti-
cipo sui tempi, anche gli altri 7
sindaci dell'Unione .

«MI CHIEDO innanzituttto —
attacca Rubbiani — fino a ch e
punto gli altri Comuni, tra cui Sa -
vignano che non condividerà il

Corpo unico dei vigili, saranno di -
sposti ad aprire il portafogli per
un progetto deciso e disegnato fi -
nora solo dalla maggioranza vi-
gnolese . Alla cui approvazione in
bilancio si è arrivati, in quella spe-
cifica seduta di Consiglio comuna-
le, negando l'intervento persin o
ai consiglieri Pd . Un atteggiamen -
to che denota un certo nervosi-
smo da parte della giunta : fors e
perché è fin troppo evidente che

spendere 1500 euro
al metro quadro in
quell'area è troppo. A parità di
superficie, e con un progetto più
razionale, si potevano risparmiare
2 milioni di euro . Magari da rein-
vestire in nuovi mezzi e attrezza -
ture, più importanti di un edifi-
cio . Qualcuno — conclude Rub-
biani — dovrà pur spiegare per -
ché i costi sono lievitati, perché s i
è pagato per progetti commissio -

nati e mai utilizzati. E le rate di
questo mutuo toglieranno per an -
ni servizi e risorse ai cittadini».

PUNTO su punto, la replica anco -
ra una volta arriva immediata dal
Comune. «Su questo progetto —
ribatte il sindaco Daria Denti —
non vedo chi potesse lavorare me -
glio dei tecnici e degli esperti de i
vigili del fuoco e degli altri sogget -
ti, così come è stato . E come da
legge, c'è una Commissione che
sta valutando il tutto. Predisposto
per avere la massima funzionali -
tà, secondo i dettami di chi se ne
intende, e nel rispetto di tutte le
normative antisismiche e per la si -
curezza cui un edificio del genere
deve sottostare . Chi se n'è occupa -
to ha evidentemente lasciato stare
i fronzoli e gli oggetti di design —
continua il primo cittadino — a
favore delle necessità concrete d i

chi lavorerà lì dentro . Gli al -
tri Comuni? Per ognun o

stiamo preparando un
prospetto di spesa che
tenga conto di ogn i
proporzione . Compre -
se le eccezioni, visto
che Castelnuovo, Gui -
glia e Zocca, ad esem -

pio, hanno una Pubbli -
ca assistenza tutta loro e

che Savignano non fa parte
del Corpo unico della Munici-

pale. Poi si deciderà, ma non ved o
molti ostacoli verso la condivisio -
ne razionale dei costi, visto che
tutt'ora l ' Unione sta pagando ol-
tre 100mila euro annuali d'affitto
per la caserma dei pompieri. Per
il Polo, invece, con una spesa simi -
le compreremo. Per un investi -
mento che in chiave futura avrà
un valore molto maggiore».
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