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Psc, Bruzzi al contrattacco: 
«Liste civiche fuori dalla realtà» 
Il sindaco di Castelnuovo di ende il piano dell'Unione 
CASTENUOVO - Carlo Bruzzi, sin-
daco di Castelnuovo, assessore del-
l'Unione per l'urbanistica, risponde 
in maniera puntuale alle critiche 
avanzate dalle liste civiche al Psc. In-
nanzitutto in riferimento al tema del-
la crescita del cemento. paventata 
dalle liste civiche dell'Unione. 

TROPPO CEMENTO 
Psc non assegna diritti 

edificatori, ma. detta 
solo le linee di indirizzo 

E resto tocca ai Comuni» 

«Stiamo discutendo del nulla - affer-
ma -, visto che stiamo parlando di un 
Psc e non di Prg; il Psc non assegna 
diritti edificatori, ma si tratta di un 
documento strategico di prospettiva 
fino al 2028 che dovrà servire come 
punto di riferimento ponendo un li-
mite all'attività dei comuni. Sono i 
comuni che interverranno poi succes-
sivamente con politiche concrete tra-
mite i piani operativi comunali quin-
quennali». Bruzzi ammette però che 
la stima di crescita possa essere im-
precisa, ma questa resta una caratte-
ristica intrinseca di ciascuna valuta-
zione a lungo termine. Bruzzi ritiene 
qindi che i documenti sinora pubbli-
cati, che «rispondono pienamente al-
la richiesta di trasparenza da parte 
della cittadinanza», esprimano con 
chiarezza a quale domanda abitativa 
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si intende rispondere, vale a dire, so-
lo alla domanda di naturale sviluppo 
demografico della zona, e quella ge-
nerata dalla richiesta di manodope-
ra, in quanto positiva per la realtà 
produttiva del territorio, mentre non 
si intende rispondere alla domanda 
abitativa proveniente da altri territo-
ri circostanti, alla quale alcuni paesi 
dell'Unione, incluso il comune di Ca-
stelnuovo, vicini alla città di Mode-
na, risultano essere particolarmente 
esposti. Inoltre, a suo avviso l'ostilità 
a tali indicazioni programmatiche è 
«inquinata da ideologia», visto che 
nel documento strategico sono indi- 

cate e ordinate chiaramente le priori-
tà: in primo luogo si devono conside-
rare i diritti già esistenti nei Prg, le 
case slitte ed invendute, le aree di re-
cupero, la rigenerazione degli edifici 
degli anni 60-70 e solo successiva-
mente si possono prevedere politiche 
per nuove unità abitative. Carlo 
Bruzzi ritiene dunque che la discus-
sione debba vertere piuttosto sulle 
politiche praticabili, su cosa si può 

fare in concreto. Una cosa, a suo av-
viso, è la strategia e l'orientamento 
dato nel Psc, altra cosa è l'adozione 
di politiche attuabili, visto che «Il Psc 
mira a creare un equilibrio, un pro-
gramma, ma non si può fare tutto, la 
capacità è limitata, bisogna conside-
rare la realtà e ragionare sulle politi-
che dei singoli comuni». Sugli altri te-
mi sollevati dalle liste, come la mobi-
lità o le attività produttive, invece, si 
auspica un confronto aperto nel cor-
so di questi mesi, visto che c'è tempo 
almeno sino alla fine del 2013 e tante 
sono le proposte in cantiere, in parti-
colare sul fronte produttivo, Bruzzi 
definisce il Psc «fortemente innnova-
tivo». Sul destino della Sipe invece, il 
sindaco parla di «aperto dissenso. Il 
nostro territorio è fortemente a voca-
zione agroalimentare, e su questo 
concordiamo tutti, con attività più o 
meno nobili e più o meno impattanti. 
Ma se vogliamo essere credibili, atti-
rare l'attenzione sul nostro agroali-
mentare, è chiaro che dobbiamo pro-
spettare politiche che intervengano 
su tutta la filiera. Limitarsi a tutelare 
la ciliegia o il lambrusco e i centri sto-
rici non basta. Occorre indicare un 
punto, che noi abbiamo individuato 
nell'area ex Sipe, un fulcro, una attra-
zione, altrimenti non si dà forza al 
settore. E se non siamo d'accordo 
sulla necessità di politiche di questo 
tipo, allora siamo in completo disac-
cordo». 
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