
tore che te ne concede solo 2,
ma ti regala un palazzo».

Incredibile. E poi, che
altro avete trovato?

«Che questo palazzo che il
costruttore cedeva al Comune,
qualche anno dopo se lo ri-
comprava, ma ad un prezzo in-
feriore al suo valore».

E il Comune favoriva il
costruttore, lo faceva ri-
sparmiare?

«Andando contro il parere
del dirigente».

E la piscina?
«Lì il dirigente ha fatto co-

me voleva. Il Comune doveva
stipulare una convenzione con
il gestore e invece ne è rimasto
completamente fuori».

Ci sono pure quei 280
mq comunali, ma di fatto
privatizzati

«Infatti, c’è una promiscui-
tà imbarazzante tra pubblico e
privato e inoltre dove mai si è
visto che si modifica un atto
firmato da un notaio con una
determina dirigenziale? Nes-
sun atto aveva autorizzato il di-
rigente a farlo!».

Lei  e i suoi colleghi ave-
te fatto un po’ di luce

«In effetti vorrei ringraziar-
li tutti, specialmente i due av-
vocati Falvo e De Rango che si
sono districati tra i cavilli. E
pure il sindaco, per la fiducia».

Insomma in Consiglio
non siete tutti fannulloni 

«Penso solo  che fare il con-
sigliere comunale, sia il modo
migliore per esserlo».
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La relazione spiegata dal presidente della commissione d’Inchiesta

La relazione della commis-
sione d’inchiesta su Città 2000
è appena stata licenziata, ma
già tra i cittadini del quartiere
aleggia il sospetto che presto
verrà sepolta nel dimenticato-
io. 

Effettivamente, per scon-
giurare qualsiasi tipo di stru-
mentalizzazione politica, i
commissari l’hanno scritta in
maniera così tecnica che di-
venta proprio difficile cavarne
fuori illegittimità e irregolarità
urbanistiche che invece sono
così chiare agli occhi di tutti.
Così abbiamo chiesto al presi-
dente della commissione, il
consigliere Sergio Nucci del
Gruppo misto, di aiutarci a tra-
durre dal bu-
rocratese.

Consi-
gliere Nuc-
ci, in quella
relazione
non si capi-
sce bene
quali illegit-
timità per
anni sono
state perpe-
trate su Cit-
tà 2000

«Tutte le
irregolarità
che la città
deve conosce-
re  sono con-
tenute in
quella relazione, basta saper
leggere attentamente».

Ok, le carte parlano da
sole, ma valeva la pena an-
che sentire i protagonisti

«Abbiamo ascoltato i diri-
genti, almeno sei».

Dunque la responsabili-
tà di ciò che avete riscon-
trato sono da attribuirsi ai
dirigenti o sono invece re-
sponsabilità politiche?

«Non è facile dire se esisto-
no responsabilità politiche in
quello che abbiamo trovato.
Vede, il politico da una diretti-
va, spetta poi al dirigente ren-
derla praticabile. Quello che
voglio dire è che l’ultima firma
spetta sempre al dirigente e
non al politico».

Quindi, secondo lei, se
uno si alza la mattina e si
chiude una strada  pubbli-
ca è dei dirigenti la re-
sponsabilità

«Dico che è difficile da stabi-

lire. Voglio dire: non è che se
un sindaco ti dice di buttarti
da un ponte tu lo fai. Chiaro?».

Chiaro. Andiamo alla
relazione. Cosa avete sco-
perto?

«Dunque, la vendita del pri-
mo terreno si poteva fare, c’era
una gara, tutto legittimo. I pro-

blemi nascono quando diven-
ta quasi palpabile la vena “im-
prenditoriale” dell’intera ope-
razione».

Imprenditoriale?
«Ci sono diverse zone d’om-

bra sull’alienazione del secon-
do terreno, che una volta ap-
profondite potranno fare pie-

na luce su tutto il resto».
Chi le approfondirà, il

sindaco?
«Il sindaco è stato investito

di una problematica che sarà
certamente sottoposta agli uf-
fici. Poi lui è un uomo di legge,
dunque il suo intervento non
si farà attendere».

Intanto il palazzo sui
campi da tennis non si fa
più

«Ma quella non è che la
punta dell’iceberg. Per esem-
pio: tu Comune non puoi fare
una gara per vendere un terre-
no a 4 miliardi di lire e poi ac-
cettare l’offerta di quel costrut-

35"*#.-6.*#0

Dal 1997 al 2002, i “piaceri”
del Comune al costruttore

Tra gli anni 1997 e 2002 una serie di operazioni di com-
pravendita su Città 2000 (località Casino Mollo, per l’esat-
tezza) tra il Comune e la Slp costruzioni srl si risolsero tut-

te in favore di questa impresa. A Palazzo dei
Bruzi si era ben consapevoli che si trattava di
un’operazione sfavorevole per l’ente, ma si
preferì lo stesso svendere un terreno di 8mi-
la mq a 2 miliardi di vecchie lire (2 anni pri-
ma aveva venduto quello adiacente, di soli
500 mq in più, a 4 miliardi) e un palazzo che
il Comune stesso aveva valutato 3 miliardi,
a soli 2 miliardi. Un complesso residenziale
sorse sopra la piscina comunale. L’impresa,
però, si impegnava a ristrutturare i campet-
ti da tennis che si trovano lì a fianco. Ma ciò
non avvenne. Finì che il Comune li trasfor-
mò sulla carta in campi da squash, per far ca-
dere il vincolo, in modo che ci si potesse co-
struire. Non solo, il Comune rivendette alla
ditta Slp un fabbricato (che  nel ‘98 Slp gli
aveva dato in permuta), con un falso bando
di gara. Dall’intera operazione sono spariti 3

miliardi di vecchie lire: 1 milardo nel riacquisto, da parte
della Slp, del fabbricato; 2 miliardi sparirono con la ven-
dita (senza gara) del secondo lotto di 8mila mq (quello dei
campetti da tennis). L’operazione avvenne contro il pare-
re motivato dell’allora dirigente di settore.
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