
Città 2000, la commissione d’inchiesta si fa
I consiglieri comunali Gaudio e Nucci hanno raggiunto il traguardo di 14 firme per presentare la richiesta al sindaco Perugini

Quattordici firme per
chiedere ufficialmen-
te l’istituzione di una

commissione d’inchiesta su
Città 2000. E’ questo il tra-
guardo raggiunto dai consi-
glieri comunali Nucci e Gau-
dio che, grazie al sostegno dei
loro colleghi, possono portare
nel Palazzo di Città le istanze
dei residenti di un quartiere or-
mai noto per le speculazioni
edilizie. Città 2000 infatti do-
veva essere un quartiere mo-
dello, con ampi spazi verdi e
impianti sportivi. 
Queste premesse sono però fi-
nite sotto diverse colate di ce-
mento, per dare spazio alla lo-
gica del mattone. Esistono dei
veri e propri responsabili di
questo utilizzo errato o quan-
tomeno anomalo degli stru-
menti urbanistici destinati alla
riqualificazione? 
La commissione d’inchiesta
voluta da Gaudio e Nucci do-
vrà fare luce proprio su que-
sto. «Qualche mese fa - ha ri-
cordato il consigliere Nucci -
sono stato contattato dal co-
mitato dei residenti di Città
2000 che voleva denunciare
l’anomala situazione del quar-
tiere. La vicenda apparve da
subito poco chiara. Mi sono ri-
volto agli uffici competenti -
prosegue Nucci - per capire
come e perché fossero state ri-
lasciate determinate conces-
sioni edilizie in quella zona
ma, nonostante la disponibilità
dell’architetto Barrese, non è
stato facile districare la matas-
sa di un problema che ha radi-
ci ben profonde. 
E’per questa ragione che chie-
diamo una commissione d’in-
chiesta». A firmare per la rea-
lizzazione della commissione
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d’inchiesta sono stati consi-
glieri dell’opposizione ma an-
che della maggioranza, sia di
destra che di sinistra. L’ultima
firma è stata quella del consi-
gliere Belmonte, del gruppo
autonomo Per Cosenza. Il Par-
tito Democratico non ha ap-
poggiato l’iniziativa. A non
firmare, oltre al Pd, sono stati
anche gli otto consiglieri so-
cialisti. «La richiesta di istitui-
re una commissione d’inchie-
sta - spiega Gaudio - fa parte di
un metodo proprio della de-
mocrazia partecipata, di cui il
mio partito, Rifondazione Co-
munista, si fa portavoce.  La
politica deve essere infatti un
antidoto al prevalere dei pote-

ri forti, che vanno spesso oltre
il ruolo delle opposizioni. Par-
lo di poteri forti - sottolinea
Gaudio - non solo illegali ma
spesso legali. 
E’ ingiusto pensare che con
questa commissione vogliamo
colpire qualcuno in particola-
re.Si sta solo rispondendo ad
una richiesta dal basso». In-
tanto ai consiglieri Nucci e
Gaudio è giunto un dossier da
parte dei cittadini di Colle Tri-
glio che chiedono maggiore
attenzione per il loro territorio,
come era già avvenuto per i
cittadini di via Simonette.
Contro le speculazioni edilizie
dunque la strada da fare è an-
cora lunga.
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