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Oggetto: verbalizzazione del Segretario comunale riguardante dichiarazione resa da Arch.
Palmerini Carlo in merito alla assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
del Pru Ghigi contenuta all'interno della Delibera di Consiglio comunale n.32 del 19.05.2011.
Ci rivolgiamo a Lei, Dott.ssa Furii, in quanto, garantendo volontariamente le video-riprese
del Consiglio comunale, abbiamo riscontrato, nella verbalizzazione in oggetto, significato altro e
diverso dato alle dichiarazioni rese dall'Arch. Palmerini Carlo all'interrogazione riguardante la
assoggettabilità al V.I.A. del progetto per la riqualificazione dell'area ex Ghigi e quanto segue vuole
esserne testimonianza e prova.
Trascrizione letterale della dichiarazione resa in Consiglio dall'Arch.Palmerini Carlo:
“Qui occorre precisare una questione, i piani urbanistici sono sottoposti alla V.A.S, Valutazione
Ambientale Strategica, mentre i progetti, nel caso, sono sottoposti eventualmente alla Valutazione
di Impatto Ambientale (V.I.A). La Delibera però del Consiglio regionale n.1253/99 e successive
modificazioni di attuazione della Legge regionale 14/99, quella che ha riformato un po' il
commercio non considera, centro commerciale, l'aggregazione come quella proposta dal Pru e
sancita dal Prg e quindi, per questo, non assoggettata a V.I.A. Lo stesso piano regolatore infatti
non la qualifica come centro commerciale.”
Sua verbalizzazione contenuta all'interno della Delibera di Consiglio comunale n.32 del 19.05.2011:
Consigliere Garattoni: riserve di legittimità sulla delibera vengono anche dalla lettura della legge
regionale n. 35/2000 “disciplina della procedura di valutazione dell’ impatto ambientale”, che
nell’allegato B3 – punto B 3.7 riporta: “progetti di costruzione di centri commerciali e parcheggi”.
Risulta evidente che 7.800 mq di superficie commerciale all’interno dell’area urbana, circa 22.000
mq di parcheggi interrati, esigono il rispetto delle procedure V.I.A.
Architetto Palmerini: la D.C.R. n. 1253/99 e s.m.i. non considera “centro commerciale”
l’aggregazione del tipo di quella proposta dal PRU e sancita dal PRG, e quindi non pare
assoggettabile a V.I.A.

Ora, alla luce di quanto sopra trascritto, laddove risulta in evidente contrasto la perentorietà
della non assoggettabilità a V.I.A del progetto Ghigi, contenuta nella risposta resa in Consiglio
comunale dall'Arch. Palmerini, con la Sua verbalizzazione in Delibera, siamo a richiederLe
spiegazioni in merito, ovvero, nonostante sia Lei oggi supportata nella funzione di verbalizzante
dalle registrazioni audio-video delle sedute di Consiglio, come sia risultato questo possibile?
Inoltre, in considerazione dell'impegno dello scrivente Comitato di contribuire a rendere
“trasparente” e “pubblica” l'azione amministrativa e politica, attraverso il servizio gratuito per la
video-ripresa delle sedute di Consiglio comunale, pubblicate poi sul sito comunale, siamo a
richiederLe quanto segue:
-hanno le registrazioni digitali integrali delle sedute di Consiglio comunale valore legale?
-sostituiscono, le registrazioni digitali integrali delle sedute di Consiglio comunale, gli atti
Deliberativi di Consiglio, ovvero la verbalizzazione delle sedute potrebbe semplicemente
richiamare e rimandare ai contenuti digitali audio-video delle sedute consigliari disponibili sul sito
dell'Ente o su altro archivio pubblico consultabile sempre on line?
-vengono, le sedute di Consiglio comunale registrate integralmente dal Comitato “ Morciano in
comune” e rese disponibili all'Amministrazione comunale su apposito supporto digitale, conservate
o meglio archiviate, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione digitale e chi è nella fattispecie il
responsabile nominato per il Comune di Morciano di Romagna?
-infine prevedendo il “Regolamento per le video-riprese di Consiglio comunale”, nonostante la
nostra motivata contrarietà alle limitazioni in esso riscontrate, la pubblicazione delle sedute
registrate sul sito dell'Ente per un periodo non superiore all'anno, come e dove possono essere
queste al bisogno consultate “off line” dalla cittadinanza?
Si richiede, cortesemente, Suo riscontro scritto alla presente.
Distinti saluti.
Per il Comitato “Morciano in comune”
Bartolini Fabio
______________________

