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«MOLA L'assessore replica alla lista civica: «Nessuna cementificazione» 

Psc, Scurani: «Crescita sovrastimata? 
Aumenteremo meno degli altri Comuni,  

N 

1 comunicato di fer-
<, 3,,,, ragosto di `Vignola 

Cambia' sul Psc, oltre a 
riproporre considerazio-
ni ormai abituali e scon-
tate su una presunta ul-
teriore cementificazione 
delle nostre campagne, 
gioca la carta dell'ambi-
guità, facendo credere 
che il Psc sia una specie 
di piano regolatore che 
garantisce diritti edifica-
tori. In realtà, nei docu-
menti pubblicati e nella 
carta di assetto del terri-
torio si fa riferimento ad 
una quota massima di su-
perficie rurale potenzial-
mente urbanizzabile (i 
189.000 mq di cui parla 
`Vignola Cambia') ma 
non già con diritti asse-
gnati». 

Lo fa sapere l'assessore 
alla Pianificazione del 
territorio Mauro Scura-
ni: «La lista civica - spie-
ga - sa benissimo che sa-
ranno i piani comunali 
(Poc) a pianificare in mo-
do puntuale le singole a-
ree e solo in questa fase 
si decideranno gli speci-
fici diritti edificatori in 
funzione delle reali ne-
cessità. Altra dimenti-
canza della lista civica è 
quanto precisato nel do-
cumento strategico del P-
sc, dove si legge testual-
mente: 'La potenziale do-
manda di nuove abitazio-
ni... dovrà trovare rispo-
sta principalmente all'in- 

terno di politiche di rige-
nerazione urbana diffusa 
e solo secondariamente 
in nuove edificazioni e 
quindi ci consentirà di 
costruire meno, utiliz-
zando poco terreno agri-
colo e al di sotto dei limi-
ti posti dal Ptcp provin-
ciale. Nei comuni dove e-
ventualmente non sarà 
possibile esaurire le po-
litiche abitative senza 
l'uso di nuovo terreno a-
gricolo, queste dovranno 
essere attuate attraverso 
accordi di pianificazione 
con i privati che preveda-
no l'aumento del patri-
monio pubblico, il contri-
buto all'avvio di rigene-
razione in aree già edifi- 

cate, e consistenti quote 
di social housing». L'o-
biettivo è costruire me-
no, utilizzando meno 
suolo, ma soprattutto co-
struire meglio dal punto 
di vista antisismico, e-
nergetico e ambientale. 

La lista civica - incalza 
l'assessore - vorrebbe di-
stinguere fra i cinque co-
muni che lavorano insie-
me sul Psc: quelli virtuo-
si e quelli meno attenti 
alla salvaguardia del ter-
ritorio agricolo. Senza 
voler entrare nel merito 
di una valutazione molto 
superficiale, è bene ricor-
dare che la più importan-
te variante generale delle 
norme agricole del Prg fi- 
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nalizzata a tutelare mag-
giormente le aree agrico-
le e a consentire nuove 
costruzioni solo se fun-
zionali all'agricoltura è 
stata approvata dal Con-
siglio comunale di Vigno-
la già in data 25 ottobre 
2011, e questo è un fatto. 
Per quanto riguarda la 
crescita, sovrastimata 
secondo `Vignola Cam-
bia', in realtà se si guar-
dano le previsioni di po-
polazione residente nei 
cinque comuni, Vignola 
ha la stima di crescita 
più bassa (0,8%) subito 
dopo Savignano, a dimo-
strazione dell'approccio 
prudente tenuto dall'am-
ministrazione comunale 
vignolese. Uno strumen-
to complesso, ma di fon-
damentale importanza 
per i cittadini come il Psc 
merita confronti politici 
più ragionati e senza pre- 
giudiziali». Pagina 15 
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