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«Il Psc merita confronti politici 
più ragionati e senza pregiudizi» 
Il Comune replica alle critiche di Vignola Cambia' 

quanto riguarda la crescita, sovrasti-
mata dalla lista civica, se si guardano 
le previsioni di popolazione residente 
nei 5 comuni, Vignola ha la stima di 
crescita più bassa (0,8%) subito dopo 
Savignano, a dimostrazione dell'ap- 

proccio prudente tenuto dall'ammini-
strazione vignolese». L'obiettivo del 
Comune di Vignola è quindi di co-
struire meno, utilizzando meno suo-
lo, ma soprattutto costruire meglio 
dal punto di vista antisismico, energe-
tico e ambientale. 
La lista civica inoltre, nel suo comuni-
cato faceva onore ai Comuni di Savi-
gnano e Castelvetro, attenti alla sal-
vaguardia del territorio agricolo, a 
cui Vignola dovrebbe ispirarsi. «È be- 

ALLOGGI 
Nelle previsioni 

di crescita degli abitanti, 
Vignola ha la stima 

più bassa (0,8%) 

VIGNOLA - Solo pochi giorni fa la 
consigliera comunale Chiara Smeral-
di, della lista `Vignola Cambia' aveva 
espresso aspre critiche nei confronti 
dell'approvazione del Psc dell'Unio-
ne Terre dei Castelli, un piano che 
prevede un incremento degli alloggi, 
la realizzazione di una nuova area in-
dustriale e il completamento della Pe-
demontana, opere che andrebbero a 
coprire, secondo la consigliera, una 
porzione di 189mila mq di 'nuovo ter- 

PR OPOSIT1 
il Comune garantisce: 

'obiettivo è 
utilizzare meno suolo, 

rispettando l'ambiente 

ritorio rurale urbanizzabile', cioè 
campagna che rischia di essere ce-
mentificata e trasformata in città, 
con nuove case, nuovi palazzi e nuovi 
capannoni. «Come se non ce ne fosse-
ro abbastanza già costruiti e inutiliz-
zati, in attesa di essere venduti o affit-
tati», aveva criticato la consigliera. 
Un comunicato che non poteva pas-
sare inosservato, nonostante il gior-
no festivo di Ferragosto. Dopo un 
meritato riposo arriva infatti la rispo-
sta del Comune di Vignola, tramite la 
dichiarazione dell'assessore Mauro 

Scurani: «Il comunicato stampa di 
`Vignola Cambia' sul Psc, oltre a ri-
proporre considerazioni ormai scon-
tate su una presunta ulteriore cemen-
tificazione delle nostre campagne, 
gioca la carta dell'ambiguità, facen- 

do credere che il Psc sia una specie di 
piano regolatore che garantisca dirit-
ti edificatori. In realtà - spiega l'asses-
sore - nei documenti pubblicati e nel-
la carta di assetto del territorio si fa 

riferimento ad una 
quota massima di 

N superficie rurale po-
tenzialmente urba-
nizzabile (i 189mila 
mq di cui parla Vi-
gnola Cambia) ma 
non già con diritti 
assegnati». 
L'iter di approva- 
zione del piano non 
è certo una procedu- 
ra breve e diretta, e 
solo in fase di piani- 
ficazione comuna- 
le, infatti, si decide- 
ranno gli specifici 
diritti edificatori in 
funzione delle sin- 
gole zone. Tema cal- 
do del comunicato 
di `Vignola Cam- 
bia' era sicuramen- 
te quello degli allog- 
gi, per cui si imma- 
ginava una crescita 
di circa 28mila uni- 

tà in poco più di quindici anni, per un 
Comune che è già tra i più popolosi 
della Provincia di Modena. «La po- 
tenziale domanda di nuove abitazio- 
ni - replica l'assessore Scurani - dovrà 
trovare risposta principalmente all'in- 

temo di politiche di rigenerazione ur-
bana diffusa e solo secondariamente 
in nuove edificazioni e quindi ci con-
sentirà di costruire meno, utilizzando 
poco terreno agricolo e al di sotto dei 
limiti posti dal Ptcp provinciale. Per 

ne ricordare - commenta Scurani -
che la più importante variante gene-
rale delle norme agricole del Prg fina-
lizzata a tutelare maggiormente le 
aree agricole e a consentire nuove co-
struzioni solo se funzionali all'agri-
coltura è stata approvata dal consi-
glio comunale di Vignola già nel 
2011, e questo è un fatto». 
Uno strumento complesso quello del 
Psc, ma fondamentale per i cittadini, 
che «merita confronti politici più ra-
gionati e senza pregiudizi», conclude 
l'assessore. 

■ Valentina Po 
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