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La nuova sfida della giunta: 
un censimento per gli immobili 

Nel mirino fabbricati inutilizzati e case sfitte 
VIGNOLA - Prende le mosse dal 
Forum italiano dei movimenti per 
la terra, ma guarda con interesse al-
l'edilizia sociale e alla prevenzione 
in caso di emergenze come quella 
del sisma dello scorso maggio. Si 
tratta del censimento degli immobi- 

L'IMPEGNO 
E' arrivato in consiglio 

con un odg 
di Vignola Cambia 

votato anche da. Pd 

L'OBIETTIVO 
Cl monitoraggio 

dovrebbe permettere 
di dare risposte 

a chi è senza casa 

li, abitativi e non, vuoti o sfitti che il 
consiglio comunale ha votato a lar-
ga maggioranza alla fine di luglio. 
Una vera e propria sfida che la giun-
ta dovrà cogliere in tempi brevi. 
L'impresa non è semplice, ma è resa 
ancora più complicata dai tempi 
brevi che l'ordine del giorno, propo-
sto da Chiara Smeraldi di Vignola 
Cambia, ha imposto. Stando a 
quanto scritto nel documento, que-
sto censimento dovrebbe infatti par-
tire entro la fine di agosto, dato che 
nel testo si indicava chiaramente 
che la raccolta dati doveva partire 
entro un mese dalla votazione. 
L'ordine del giorno, emendato ed 
approvato nella seduta di fine luglio 
chiede alla giunta un monitoraggio 
completo su capannoni, fabbricati, 
ma anche appartamenti o casolari 
lasciati inutilizzati o sfitti su tutto il 
territorio del Comune. Facendo ri-
ferimento ad «un'attenta pianifica-
zione territoriale intesa come bene 
comune da tutelare per l'interesse 
generale» l'odg della Smeraldi cita 
problemi di stretta attualità come 
l'emergenza dovuta al terremoto e 
l'enorme richiesta di appartamenti 
ad affitto agevolato già esistente a 
Vignola. 
Emblematica, su questo tema, resta 
la protesta di due donne, madre e 
figlia che a maggio hanno occupato 
un alloggio Acer in via Rossini. Un 
caso che riportò alla ribalta il pro-
blema casa e portò un'accelerata al 
cantiere di via Cappuccini dove è in 
corso una riqualificazione di cinque 
alloggi Erp. 
Non solo edilizia popolare, perché 
cogliendo l'occasione dell'iter per 
l'adozione del nuovo Psc già intra- 
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preso da altre amministrazione del-
l'Unione, Vignola Cambia con il 
suo ordine del giorno chiede di «rea-
lizzare una pianificazione delle ri-
sorse disponibili» che vada contro 
una cementificazione selvaggia. Vi-
sto che «da vari decenni - si legge nel 
documento -, come risulta dai più 
qualificati studi condotti al riguar-
do, la politica urbanistica adottata 

da moltissime e diverse amministra-
zioni ha comportato un'eccessiva 
`frenesia edificatoria' volta spesso 
ad una realizzazione dell'edificato 
indipendentemente dalle reali neces-
sità e bisogni». 
Si tratta quindi di «ridurre in modo 
razionale il consumo di territorio, ri-
qualificare l'esistente, recuperare gli 
edifici inutilizzati e fatiscenti» met- 

tendo in sicurezza buona parte del 
territorio. 
Insomma, dietro alla richiesta di un 
censimento degli immobili c'è la vo-
lontà di lanciare nuova politica ur-
banistica che si ispiri alla campagna 
`Salviamo il paesaggio e difendiamo 
i territori' del Forum movimenti per 
la terra a cui proprio Chiara Smeral-
di si è ispirata per questo ordine del 

giorno. Il censimento ha trovato in 
consiglio comunale l'appoggio poli-
tico del Partito Democratico e del 
resto delle opposizioni. Una sfida 
che forse la stessa maggioranza ha 
sottovalutato al momento della vo-
tazione, ma che ora impegna la 
giunta a un nuovo importante sfor-
zo sul territorio. 
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