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La scelta dell’amministrazione comunale di delegare agli operatori privati la realizzazione delle infra-
strutture nell’area PIP, ridimensiona le aspettative createsi intorno a questo strumento di sviluppo.
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Artigiani ed imprenditori delusi

ALL’INTERNO

Il consiglio comunale, nella seduta del 6/2/2006,
ha approvato il regolamento comunale per l’as-
segnazione dei lotti dell’area PIP. Il Piano per
gli Insediamenti Produttivi, a San Michele, ave-
va visto i suoi primi passi con l’amministrazio-
ne di Centro-Sinistra, che individuò l’area su cui
realizzarlo. Dopo diversi anni, si è arrivati, fi-
nalmente, alla fase dell’assegnazione delle aree
edificabili e quindi ai primi auspicati investimen-
ti. Probabilmente siamo fra gli ultimi comuni
della provincia a dotarsi di questo strumento di
sviluppo. Questa posizione di fanalino di coda,
anche se non ci fa onore, ci avrebbe dato un si-
curo vantaggio, quello di poter adottare solu-
zioni già utilizzate da altri, la cui efficacia, quin-
di, sarebbe quanto meno molto probabile, se non
cerrta. Purtroppo, il Consiglio Comunale, su pro-
posta della Giunta Municiaple del Sindaco Tor-
roni, ha adottato una soluzione del tutto nuova.
Ha scelto di comportarsi, relativamente alla re-
alizzazione delle infrastrutture, ovvero della rete
idrica, viaria, fognante ecc. (si rinvia alle pagi-
ne interne per una puntuale informazione sulle
urbanizzazioni previste), alla Ponzio Pilato,
scaricando tutta la problematica, annessa e con-
nessa alle infrastrutture, sulle spalle degli ope-
ratori interessati ad investire nell’area PIP. Que-
sta scelta nonci sembragiustaper le conseguenze
pratiche che ingenera.
1) Scoraggia la volontà di investimento in ge-
nerale, e particolarmente dei piccoli artigiani,
obbligando ad operare in un quadro di totale
incertezza, in cui non si conoscono i reali costi
delle infrastrutture per l’assenza di un progetto
esecutivo delle stesse. L’U.T.C. ha previsto una
somma di massima pari a 700.000,00 euro per
i 9 lotti in assegnazione, mentre il Vicesindaco
ha affermato negli incontri tenuti con le impre-
se, che il conteggio dell’U.T.C., pur essendo sta-
to approvato in C.C., può essere abbattuto del
50% !!!.);
2) Discrimina in maniera negativa le imprese
più piccole. Infatti, queste, oltre a non avere
risorse finanziarie tali da affrontare investimen-
ti di tale entità, dovrebbero superare tutta una
serie di problemi di organizzazione aziendale
fuori dalla loro portata. A titolo di informazio-
ne si riporta che a San Vito si è proceduto, di
recente, a mettere in assegnazione altri 6 ettari
in ampliamento della loro area PIP al prezzo di
22,00 euro/mq., comprese le urbanizzazioni, che
è sicuramente un costo più abbordabile e con-
veniente per tutti.
Se l’Amministrazione Comunale crede nello
strumento del PIP, deve essere la prima ad inve-
stire in esso, dotandosi di un progetto esecutivo
delle urbanizzaioni e sforzandosi di reperire con-
tributi e finanziamenti pubblici per la loro rea-
lizzazione. Non può lavarsi le mani di fronte ad
una realtà produttiva che per vivere e svilup-
parsi richiede che i problemi che ha, vengano
risolti, non amplificati.

di Arcangelo Barletta
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Sciopero di braccianti agricoli (1969). Questa foto è un’autentica icona del malcontento e delle
i rivendicazioni dei lavoratori sammichelani.

LLLLL’editoriale’editoriale’editoriale’editoriale’editoriale
di Francesco Gorgoni

A quanto pare tutti i cittadini sanmichelani
che non rispondono agli inviti per gli spet-
tacoli organizzati dall’Amministrazione
comunale, o comunque, non vi partecipa-
no, avrebbero seri problemi di ordine
educativo, sociale, culturale ed anche in-
tellettivo. E’quello che emerge da un’ana-
lisi pubblicata sul numero di febbraio del
giornale edito dal governo locale. L’aspet-
to più inquietante di questo studio è che
tali problemi riguarderebbero addirittura
il 99% della popolazione, o forse più; in
pratica tutti quelli che il 29 dicembre scor-
so non assistettero allo spettacolo sull’in-
dimenticabile Totò allestito presso la Pi-
nacoteca di via Pascoli. Perché proprio a
quello spettacolo? Ma perché in quell’oc-
casione vi fu una dichiarata scarsa affluen-
za di pubblico, e che dal momento che
non era la prima volta che questo accade-
va, l’esperta organizzatrice perse le staffe
e, dopo aver osservato la realtà che la cir-
conda, volle analizzarne le cause.
E la diagnosi, emessa su parametri di co-
noscenze assolutamente di grande spes-
sore scientifico, è stata davvero impieto-
sa: tutti i cittadini che si trovano in quella
condizione non si curerebbero dei princìpi
che concorrono a determinare i valori della
politica in democrazia, sarebbero intol-
leranti, poco inclini alle buone maniere e
al vivere civile, negligenti e ignoranti.
Devo ammettere che nel leggere quel-
l’articolo, per un attimo mi sono preoccu-
pato. Poi però ci ho riso sopra, perché la
professionista, a parte la favola dell’ipo-
tesi del “boicottaggio”, che viene adom-
brata sempre nei momenti di difficoltà,
conosce molto poco, o niente affatto, la
realtà in cui opera, in quanto vive altrove.
Poi perchè si contraddice clamorosamen-

continua a pagina 4te allorquando, rivolgendo i suoi strali a

quel 99% di assenteisti culturali cronici,
implicitamente coinvolge anche tutti i cit-
tadini che politicamente si riconoscono
nella maggioranza di governo decretata
dalle elezioni amministrative del 2002.
Amministratori compresi. Quindi le cau-
se dei “fiaschi” sarebbero altre . Provi al-
lora, l’esperta – organizzatrice – critica –
studiosa – articolista, a fare un po’ di
autocritica prima di esprimere giudizi così
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