
' 	fi piano particolareggiato 
durante il nostro mandato 
non fu nemmeno presentato 

It cantiere a Impresa Mancini e, nel tende, rex sindaca 

press unE 	 il Resto del Carlino 22/08/2013 

    

MODENA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

«Vili e nell  oasi non abbi 

 

o dato noi i ok» d 

 

Vignola, l'ex sindaco Alani replica ali 'attuale giunta: «Anzi, bocciai le prime ipotesi. ..» 

di MENA VANOM 

— VIGNOL4 — 

PER IL COMITATO dell'Im-
presa Mancini non sarà facile ave-
re risposte sulle lussuose ville con 
piscina che dovrebbero sorgergli 
a breve accanto. Sul fatto che la 
lottizzazione prevista nel paradi-
so dei ciliegi di Vignola, tra la pro-
vinciale per Maran.o e il fiume Pa-
naro, sia un intervento «impattan-
te» Comune e residenti sono con-
cordi. Ma sulla 'paternità' all'ok 
al progetto paiono, invece, esserci 
dubbi. Se l'attuale amministrazio-
ne Denti, infatti, ha scaricato la re-
sponsabilità sulla precedente gui-
data da Adani, dichiarando che 
«non si poteva agire in altro mo-
do», e che «fare retromarcia» su 
un'autorizzazione rilasciata pri-
ma del loro insediamento «era im-
possibile», per l'ex sindaco la sto-
ria è ben diversa. «Nel 2004 . re-
plica l'ex sindaco — autorizzam-
mo semplicemente i costruttori a 
presentare in Comune la proposta 
di un piano particolareggiato» per 
la costruzione degli immobili nel-
la zona agricola di Vignola. Un 
mero iter burocratico, «un mecca-
nismo automatico, un'autorizza-
zione che viene rilasciata presso-
ché a chiunque la chieda». Nulla a 
che vedere, quindi, secondo l'ex 
amministratore, con la vera e pro-
pria approvazione di un piano par-
ticolareggiato, che «durante il no-
stro mandato non fu neppure pre-
sentato dai costrunori». Insom-
ma, .Adani non ha dubbi: «Il pia-
no per la costruzione fu presenta- 

to durante l'attuale amministra-
zione, che l'ha approvato. Duran-
te il mio mandato non fu né pre-
sentato né tanto meno approva-
to». Peraltro, precisa Mani, «ave-
vo già allora diversi dubbi sul pro-
getto», che fu esposto all'allora sin-
daco dai privati in più occasioni. 

«NON MI CONVINCEVA — ri-
corda per l'impatto che avreb-
be avuto sulla realtà paesaggistica 
della zona, e bocciai loro per que-
sto alcune prime ipotesi». Stando 
alle dichiarazioni di Adani, quin-
di, la responsabilità dell'approva-
zione dell'iter che porterà alla co-
struzione delle lussuose ville rica-
drebbe totalmente sull'ammini-
strazione Denti. «Non è affiato ve-
ro che il consiglio comunale 'do-
veva' approvare per forza quel pia- 

no 	rincara 	. Avrebbero potu- 
to bocciarlo, anche soltanto con la 
motivazione dell'incongruenza di 
quei fabbricati al paesaggio. I pri-
vati avrebbero poi dovuto ripre-
sentare il piano particolareggiato, 
e con la variante agricola al prg ap-
provata nel frattempo, non avreb-
bero più potuto ripresentarlo. La 
ditta avrebbero forse fatto ricorso 
al 'Far, ma chi amministra deve 
avere il coraggio di fare delle scel-
te -. Fossi stato io in consiglio co-
munale al momento dell'approva-
zione • conclude avrei propo-
sto la bocciatura di quel piano». 

I TANTI 'PERCHÉ' del comita-
to 'Impresa Mancini semprever-
de', nato per dire 'no' alla lottizza-
zione nell'oasi dei ciliegi, restano 
quindi ancora senza una risposta, 
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