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EDILIZIA. IMMOBILIARISTA PROTESTA CONTRO IL COMUNE

“Non ci fanno lavorare”
L’assessore: “Non è vero”
«Non possiamo lavorare ad
Asti perché il Comune ci mette i bastoni tra le ruote». Ad
accusare l’assessore all’Urbanistica, Fabrizio Imerito, è un
giovane ingegnere ed immobiliarista astigiano, Marco Allegretti, 28 anni. «Con la società che gestiamo io e mio padre, la “Agorà”, stiamo costruendo sei villette a Valmairone. I lavori sono quasi finiti,
stiamo vendendo le unità abitative ma siamo bloccati dal
veto opposto dal Comune alla
realizzazione delle opere fognarie, utili anche per gli altri

residenti nella frazione. Gli impianti sarebbero a costo zero
per la collettività in quanto paghiamo noi, e non si debbono
espropriare terreni di privati,
tuttavia dall’Assessorato arrivano sempre dei “niet”», accusa Allegretti. Pronta la risposta dell’assessore Imerito: «Vi
è stata recentemente una modifica del codice dei contratti e
quindi si deve indire una gara,
con eventuale prelazione del
proponente, anche per le opere
di completamento immobiliare
come le fogne di Valmairone.
Questo ha rallentato la pratica:

L’ingegner Marco Allegretti

nei prossimi giorni ci sarà comunque un’accelerazione e
penso possano presto riprendere a lavorare».
L’immobiliarista, in una lettera a «La Stampa» punta anche l’indice su un altro caso di
presunto operato scorretto dell’amministrazione: «Abbiamo
acquistato all’asta l’edificio delle ex scuole di Valgera per destinarlo ad edilizia popolare
con un contributo della Regione. Torino ha già approvato il
finanziamento ma il Comune
ha negato il permesso autorizzativo. Mi chiedo perché», dice
Allegretti.
«Quegli imprenditori pretendevano modifiche al piano regolatore e quindi non potevamo
accontentarli, almeno subito replica Imerito - Loro hanno comunque presentato una dichiarazione d’inizio attività (la
«Dia» ndr) ma i nostri uffici
hanno valutato fosse necessario un vero e proprio permesso
di costruire».
[MA. C.]

Asti e provincia 63

In breve
Asti

In arrivo i nuovi pass
per i residenti Ztl
Il Comune di Asti sta inviando agli automobilisti i
nuovi pass verdi in scadenza
(consentono transito e sosta
ai residenti in Ztl). I nuovi
pass non hanno scadenza: chi
cambia auto si può rivolgere
all’Urp per la sostituzione,
mentre si procederà d’ufficio
per annullamento e ritiro del
pass nel caso di trasferimento di residenza o perdita dei
requisiti. Inoltre, il Comune
ha deciso di consentire l’uso
del pass verde per parcheggiare in una Ztm a scelta, purché vicina all’abitazione
(escluse zone corona e zona
Ospedale).
[V. FA.]

I

Villanova

Un indirizzo mail
contro la discarica
Un indirizzo mail per
chiedere informazioni o fare
segnalazioni: l’ha attivato
l’associazione Difesa della
piana villanovese, dedicato a
soci o sostenitori che hanno
aiutato il comitato a presentare ricorso contro il Piano
provinciale delle macroaree.
L'indirizzo è: difesadellapiana@gmail.com.

I

PROCESSO. CONDANNATO A UN ANNO

Ex poliziotto pagò
con assegno rubato
Avrebbe acquistato un mobile antico pagando con un assegno di circa mille euro risultato rubato nel luglio 2005 in un
alloggio di via Rossi, durante
un colpo della «banda delle case». Aldo Bossotto, 55 anni,
braidese, ex poliziotto in servizio alla questura di Asti, ieri è
stato condannato a 1 anno dal
giudice Milena Catalano. A denunciare l’ex agente, molto conosciuto per aver prestato
servizio per anni alle Volanti,
era stato un restauratore asti-

giano, Marino Pavan, 63 anni:
Bossotto, dopo aver lasciato la
divisa, da anni frequenta i mercatini piemontesi comprando e
vendendo componenti d’arredamento storici. «Mi ero fidato di
lui anche perché sapevo che
aveva lavorato in questura»,
aveva spiegato la vittima agli investigatori. Poi le indagini della
Guardia di Finanza e il processo: l’ex poliziotto non si è mai
presentato in aula. L’imputato
era difeso dai legali Guido Cardello e Barbara Iaquinta. [MA. C.]

Asti

L’agnolotto gobbo
ottiene la «Deco»
Anche l’agnolotto gobbo
ha ottenuto la Deco (denominazione di origine comunale).
Dopo torrone d’Asti, pesca limonina, pomodoro Cerrato,
sedano dorato astigiano,
«pum Marcun», la giunta ha
istituito la nuova denominazione accogliendo la richiesta
dell’associazione «Alla corte
dell’agnolotto gobbo». [V. FA.]

I

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Siglato l’accordo sul Piano di zona
Lunedì in Provincia è stato sottoscritto l’Accordo di programma
sul Piano di zona 2006/08 del Consorzio per la gestione dei servizi socio-assistenziali tra i Comuni del Nord Astigiano. Presenti (da sinistra
nella foto) il direttore Cogesa Piero Botto, il direttore generale dell’Asl
Luigi Robino, il presidente Cogesa Giuseppe Carlo Camisola, il vicepresidente della Provincia Giorgio Musso e l’assessore Mario Aresca.

I

REGIONE. PROPOSTA

Gli istituti
storici
diventeranno
consorzi
Ieri in Regione è stata presentata una proposta di legge per
trasformare gli Istituti Storici delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara in
Consorzi di carattere regionale, per aggirare la norma contenuta nella finanziaria 2008
che impone ai Comuni di scegliere un’unica forma associativa a cui aderire. La scelta
avrebbe messo a rischio la vita degli istituti, un patrimonio
che va preservato e salvaguardato con grande attenzione e
interesse. Tra i firmatari della proposta per la provincia di

L’esistenza degli enti
era messa a rischio
da una norma
della Finanziaria 2008
Asti compaiono Mariangela
Cotto (FI), Angela Motta (Pd)
e Luca Robotti (Pdci).
La proposta di legge segue
un ordine del giorno approvato dall’assemblea regionale il
15 gennaio. Secondo la Finanziaria esistono due eccezioni,
una riguardante le forme associative per la gestione del
servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti,
e una per i consorzi istituiti o
resi obbligatori da leggi nazionali e regionali. Gli Istituti per
la storia della Resistenza e
della società contemporanea
di Asti, di Alessandria, di Cuneo e di Novara rivestono la
forma giuridica del consorzio.

