
 

Egregio dottore, 

in nome e per conto della coalizione “Chiaravalle Bene Comune”, quale candidato a Sindaco, mi 

preme evidenziarLe che in data 24/04/2013 è stato protocollato presso l'Ente da Lei diretto, da parte 

della ditta Servizi srl, un progetto planivolumetrico relativo ad una totale ristrutturazione urbanistica 

dell’area E2 - Ex Cral, di proprietà della Fintecna spa, con conseguente costruzione, per quanto di 

conoscenza, di ulteriori negozi ad uso commerciale. 

Come a Lei è noto, tale area è sita all’interno del cuore della nostra città e quindi del ns. centro 

storico. Precisamente risulta adiacente a p.za Garibaldi e quindi al chiostro abbaziale nonché alla 

medesima abbazia. E’ evidente allora che il progetto de quo al vaglio della prossima commissione 

edilizia convocata per il giorno 14/05/2013 (cioè dopo 19 giorni dalla presentazione e appena 12 

giorni prima dell’elezioni), inciderà significativamente e in modo perenne, dal punto di vista 

culturale, urbanistico e sociale, sul nostro centro storico. 

La ns. preoccupazione riguarda il fatto che la prossima amministrazione, scaturente dall’esito della 

tornata elettorale, dovrà prendere solamente atto di una nuova realtà urbanistica sita all’interno del 

centro storico, sorta in base ad un progetto eventualmente approvato a tempo di record senza che i 

cittadini, primi utilizzatori di questa nuova futura area da ristrutturare, abbiano potuto esprimersi 

sull’effettiva utilizzazione da attribuire alla medesima. 

Si precisa che l’art. 10 del Piano Particolareggiato del Centro Storico testé vigente, prevede “parere 

vincolante ai fini dell’approvazione del progetto” della Commissione Urbanistica. 

Alla luce di quanto sopra, stante l’assenza della compagine politica quale rappresentazione della 

volontà dei cittadini, e quindi della relativa commissione urbanistica, La invito a declinare il rilascio 

di siffatto parere nelle veci eventuali di suddetta commissione, rilegando tale decisione alla nuova 

amministrazione che a breve verrà indicata dalla cittadinanza nelle oramai prossime elezioni 

amministrative.  

In ogni caso pregherei la S.V. Ill.ma, di procedere altresì ad un mero controllo di legittimità 

dell’intero procedimento proposto, per la cui attuazione La invito ad attivarsi personalmente, 

rilevata la circostanza in base alla quale il presente progetto non è stata avanzato dalla società 

Fintecna spa  proprietaria della suddetta area, bensì dalla ditta Servizi srl a titolo, presumiamo, di 

mero e semplice promissario acquirente. Sarebbe opportuno, antecedentemente all’emanazione del 

parere della stessa commissione edilizia, verificare fattivamente la presenza dell’idonea 

documentazione, stipulata tra Fintecna spa e Servizi srl, a comprova di tale siffatto diritto 

nell’avanzare la richiesta di approvazione del progetto de quo. 

Rilevata la particolarità e l’importanza di tale questione, chiedo infine un incontro con la S.V. Ill.ma 

per approfondire la motivazione della mia missiva, anche al fine di assicurare ai cittadini 

chiaravallesi il loro diritto a partecipare nelle decisioni essenziali dell’Ente, soprattutto in materia di 

rivitalizzazione del centro storico come luogo di aggregazione sociale e di incontro dei cittadini. 

Nulla osta ad integrare tale incontro con tutti gli altri candidati. 

Con perfetta osservanza 

avv. Damiano Costantini 

  


