Fin che la barca va…
Il PGT (Piano di Governo del Territorio) è operativo a Zanica da pochi mesi e già
necessita di restyling. Se consideriamo il Piano come strumento flessibile, va anche bene;
quello che non va bene sono i costi e i modi.
Vediamoli insieme:
Dicembre 2012 - Aggiudicazione definitiva PGT: costo 89.964 euro
Febbraio 2014 - Formazione di un piano d’ambito : costo 49.480 euro; il tutto sulla base
di una controdeduzione presentata dai proprietari dell’area ora occupata dalla Cifa (ex
carpenteria S.Antonio), che non si sa se rimarrà e come sul territorio (notizie apprese a
mezzo stampa). A meno che non si voglia premiarne l’uscita con un bel piano residenziale.
Come sia possibile rendere congruenti tali valori è difficile da capire: come può la
redazione del Piano d’ambito avere un’incidenza pari al 54% della spesa sostenuta per la
redazione dell’intero PGT ?
Si devono poi aggiungere altre due considerazioni:
1. L’importo previsto per i tecnici (gli stessi che hanno redatto il PGT) che dovranno
stendere il piano d’ambito vale al netto delle imposte e tasse mille euro di meno di
quanto consentito.
Il regolamento dice infatti : per gli incarichi di importo inferiore a €. 40.000,00
(quaranta) si può procedere con l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Servizio mediante adozione di apposita determinazione.
Altrimenti si procede con la gara ! Punto e basta.
2. Nell’arco di 15 giorni agli stessi tecnici sono stati conferiti altri due incarichi per un
valore complessivo di 70.000 euro
Partiamo anche dal presupposto che il valore del progetto sia quello - per noi enorme - per
cui è stato assegnato; che per puro caso sia rimasto appena appena sotto i 40mila euro;
che gli incarichi siano tutti necessari e non frutto di manchevolezze del PGT.
Ma perché non si sono “messi insieme” i tre disciplinari che riguardano la medesima
materia e non si è fatta una bella gara?

Si dice che la barca fa acqua perché che non ci sono i soldi.
Siamo convinti che qui si poteva risparmiare una barca di soldi.

