Lettera aperta al Sindaco, alla Giunta comunale, ai consiglieri comunali del comune di Luzzana
Sono ormai trascorsi 12 mesi dalle elezioni amministrative con l'elezione del sindaco Beluzzi
Ivan e dalla mia personale presenza per 20 anni come consigliere comunale, di cui gli ultimi 5
trascorsi come assessore. Anche se la mia preferenza è stata per l'altra lista presente alle elezioni
ero comunque curioso,senza preconcetti e, visto il programma elettorale e la presenza di nuovi e
giovani consiglieri comunali di maggioranza, abbastanza fiducioso in un lavoro politico della
nuova amministrazione fatto di trasparenza, partecipazione,concreta comunicazione,rispetto del
programma elettorale.
Sicuramente alcune azioni politiche, quali il continuare l'esperienza del gruppo volontari per la
pulizia sentieri e il gruppo di solidarietà per anziani che gestisce un importante momento di
incontro con gli anziani del paese, il ricordo della giornata della memoria, sono assai
positive.Come per tutte le nuove amministrazioni comunali c'era poi il bisogno di un certo
periodo di rodaggio per capire tutti meccanismi di funzionamento di un comune, soprattutto con
la presenza dell'approvazione del nuovo piano di governo del territorio e del nuovo statuto
dell'Unione M.V.C.
Come cittadino ho partecipato a vari consigli comunali e osservato il lavoro della nuova giunta
proprio per capire il lavoro che l'amministrazione sta facendo e l'approvazione recente del
nuovo PGT ha suscitato in me alcune considerazioni,di cui alcune di forte sconcerto, che vorrei
esprimervi: tanti sono gli argomenti, ma mi limiterò a quelli che ritengo più doverosi fonte di
critica .
Innanzitutto vorrei dirvi che numerose sono state le comunicazioni che avete fatto ai cittadini,
ma che personalmente ritengo più avvisi di servizio, quando sarebbero state necessarie
soprattutto comunicazioni con più spessore politico e di contenuto, specialmente su temi
importanti come l'Unione , il PGT e il bilancio di previsione, in quell'ottica di trasparenza e
partecipazione che credo siano due dei principali impegni politici che un'amministrazione
comunale debba avere: cosa che non c'è stata specialmente in fase di approvazione del PGT e su
cui voglio soffermarmi.Informazione che, seppure personale e dettata dalla mia passione per la
politica, vorrei in parte fornire ai cittadini con questa mia lettera aperta.
Nessuna assemblea pubblica è stata fatta per fare conoscere ai cittadini le scelte fatte
dall'amministrazione sul PGT, in seguito alle osservazioni fatte dai cittadini.Ho partecipato al
consiglio comunale in cui si è approvato questo importante strumento di gestione del territorio e
solo lì, senza potere intervenire, ho saputo delle scelte fatte dal gruppo di maggioranza e di cui
voglio descrivere, secondo me, le più importanti e degne di attenzione.
Positiva è stata la scelta del consiglio comunale di approvare due osservazioni che chiedevano
di cancellare due strade che la stessa giunta aveva inserito in fase di adozione del PGT:la strada
agro-silvo -pastorale che collegava S.Antonio con i Prati Alti e una nuova strada di
collegamento tra via Corlotti e via Costa. Tali richieste ritenevano entrambe le strade non
necessarie per la comunità, con un forte e negativo impatto ambientale, specialmente la
variante esterna al centro storico, con notevoli costi di realizzazione.
E' stata confermata la realizzazione di due parcheggi lungo via Chiesa e in prossimità di Largo
Vitali che personalmente non ritengo necessari per il Comune, perchè considero quelli
attualmente esistenti più che necessari per il nostro comune anche per il futuro;almeno noi di
Luzzana andiamo in centro paese a piedi(certo io ci abito e per me è facile,ma non è colpa mia),
meno macchine più vivibilità per tutti.

Mi lascia assai perplesso anche la possibilità per tutti i cascinali presenti in valle di realizzare
una strada agro-silvo-pastorale di collegamento con gli stessi, anche con tutte le limitazioni ed
autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per la realizzazione di tali strade.
Ma la cosa che mi ha lasciato letteralmente sbalordito è stato l'apprendere che l'amministrazione
ha reso edificabile, a seguito di richieste di privati, la zona attualmente boschiva a monte della
via Redonina nel tratto di strada che va da via Costa giunge fino quasi alla località “Onede”,
giustificando tale scelta con il fatto che i proprietari regalerebbero al comune ben sei o sette
parcheggi. Tale zona, in fase di adozione a dicembre, era considerata zona verde, di rispetto
ambientale e l'attuale amministrazione tale l'aveva mantenuta, ritenendola correttamente una
zona non edificabile. A cosa è dovuto questo improvviso cambio di opinione? Legittimo è
l'interesse da parte di privati di chiedere l'edificabilità, ma un comune deve innanzitutto
preservare gli interessi comuni pubblici dei cittadini, garantire i servizi forniti,adoperarsi per la
tutela del territorio e del patrimonio naturalistico e di sicuro rendere edificabile tale zona
soddisfa solo l'esigenza legittima dei proprietari dell'area. I parcheggi regalati
all'amministrazione non risolvono il problema del parcheggio per gli attuali residenti, perchè
verrebbero utilizzati anche dai nuovi residenti:basterebbe a questo punto allargare la via
Redonina quel tanto che basta per creare vari parcheggi lungo la via stessa.
L'estesa zona edificata già presente sotto la via Redonina, le numerose zone edificabili in altre
parti del paese di Luzzana, la forte pendenza del terreno, la bellezza naturalistica del
luogo,anche come “vista”:queste motivazioni basterebbero a giustificare la non edificabilità di
questa zona.Peraltro in consiglio comunale il vicesindaco ha espresso forti dubbi sul fatto di
rendere edificabile il terreno in questione, votando comunque a favore per spirito di gruppo. A
tutti è comunque parsa chiara la decisa volontà da parte del Sindaco di accettare la richiesta di
edificabilità.Conosco il Sindaco da quando è nato, ho un rapporto di amicizia e di reciproca
stima da sempre, so della sua attenzione al rispetto dell'ambiente, e, visto la sua passione per
l'arte, quale più sublime opera d'arte è la natura che ci circonda? Quindi come tale deve essere
valorizzata e rispettata. Io spero che il Sindaco e il gruppo di maggioranza abbiano deciso
questa cosa in fretta, ammaliati dal regalo di sei parcheggi, il tutto frutto di un'ingenuità politica
grave, ma ancora rimediabile. Per questo chiedo al Sindaco, alla giunta comunale, al gruppo di
maggioranza di rivedere questa scelta il più presto possibile, magari con una variante al
PGT,perchè altrimenti mi viene il sospetto che dietro questa operazione ci sia qualcosa d'altro
che al momento non so, ma visto la mia personale stima verso il Sindaco non credo ci sia.
E' questo un punto su cui vorrei che tutti facessero una riflessione, perchè il nostro paese deve
sì crescere, ma senza superare quei limiti, a cui siamo molto vicini, che comprometterebbero la
bellezza e vivibilità del nostro comune.
Altre sono le considerazioni che vorrei fare,ma mi basterebbe che questa mia lettera provocasse
qualche discussione e qualche ripensamento.
Luzzana 21 giugno 2010
Ghidelli Flavio

