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CAPOTERRA . La Regione: riducete di 20 ettari le zone di espansione

Le sabbie mobili della politica
bloccano il Piano urbanistico

È trascorso un anno e mezzo
dal giorno in cui venne adottato
dal Consiglio comunale, ma il
tanto atteso Piano urbanistico di
Capoterra non è ancora pronto
per l’approvazione �nale. L’U�-
cio del Puc sta passando al vaglio
le ultime osservazioni giunte in
Municipio, ma se la fase tecnica è
ormai in via di de�nizione, quel-
la politica si preannuncia piutto-
sto burrascosa. Per rispettare i
dettami della Regione, e sperare
quindi che venga de�nitivamen-
te approvato, sarà necessario ri-
durre da 65 a 45 gli ettari da de-
stinare alle zone di espansione
urbanistica (C3), e ridurre anche
il numero dei nuovi abitanti pre-
visti da 8200 a 6900. 

L’ ANALISI . «Ormai la fase di stu-
dio delle 112 osservazioni pre-
sentate dai cittadini e quelle de-
gli enti preposti sono state esa-
minate e accolte ove possibile»,
spiega l’assessore all’Urbanistica,
Leopoldo Marrapese. «Le parti
modi�cate dovranno necessaria-
mente tornare in Consiglio co-
munale per essere nuovamente
adottati. Lo scorso settembre c’è
stato un tavolo tecnico con Pro-
vincia e Regione. La fase tecnica
è ormai terminata, spetta ora al-
la politica proseguire».

L’ ATTACCO . Nuccio Arrais, presi-
dente della Commissione urbani-
stica, non fa sconti. «Se questa
maggioranza non è in grado di
approvare questo Puc è bene che
vada a casa. L’incontro tra gli en-
ti chiamati a esprimersi sul piano
adottato quasi due anni fa ha pro-
dotto un verbale, sono passati
cinque mesi e siamo fermi al pa-
lo. Per il rispetto dei cittadini
dobbiamo portare al più presto il
Puc in Aula». E�sio De Muru, del
Pd. «All’adozione del Puc sono se-
guite centinaia di osservazioni e
le prescrizioni regionali sul ridi-
mensionamento delle super�ci
edi�cabili obbligano il Consiglio a
fare delle scelte politiche non
possiamo a�dare alla semplice
geometria la riduzione e la loca-
lizzazione degli spazi da utilizza-

re per l’urbano e per i servizi,
dobbiamo tenere conto dei rischi
idrogeologici e di dove realmente
possiamo creare economia dura-
tura per i capoterresi, valorizzan-
do la qualità della vita e la bellez-
za dell’ambiente: montagna, zona
lagunare e della costa». 

L A PROPOSTA . Silvano Corda:
«La riduzione delle zone C deve
riguardare chi ha più terreni ri-
spetto ad altri, non è pensabile
penalizzare i cittadini che possie-
dono appena un ettaro di terre-
no. Propongo un’assemblea aper-
ta al pubblico per discuterne. Le
nuove aree commerciali previste
devono scomparire, Capoterra
non ha bisogno di grandi di-
scount».

Ivan Murgana
RIPRODUZIONE RISERVATA

NUCCIO ARRAIS , PRESIDENTE DELLA

C OMMISSIONE URBANISTICA , NON FA

SCONTI E PARTE ALL ’ATTACCO . «S E
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