Comunicato Stampa del 09/05/2011
Con preghiera della più ampia diffusione, Vi porgiamo distinti saluti.
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La farsa del parcheggio multipiano che si sta costruendo a Vitorchiano a ridosso delle mura castellane,
secondo il nostro punto di vista come Lista Civica “MIGLIORAMENTO”, non è terminata, anzi continua
alla grande.
Dopo aver posto, qualche giorno fa, delle legittime domande sulle modalità di costruzione dello stesso
parcheggio, l’assessore all’urbanistica Dott. Bagnato, nonché medico condotto dello stesso comune, si è
semplicemente soffermato nel dire che è tutto a posto, tacciando chi poneva domande anche d’ignoranza, nel
senso di non essere a conoscenza.
Noi crediamo invece che il sig. assessore dell’attuale Amministrazione comunale e al tempo stesso
candidato per le nuove elezioni nella stessa lista “Insieme per Vitorchiano”, ignori le più elementari forme di
trasparenza pensando di fare il giullare con la cittadinanza, che senz’altro è molto più intelligente di quanto
lui possa immaginare.
Torniamo ai fatti:
1) Crediamo che nel cantiere stesso manchino molte forme di tutela antinfortunistica per i lavoratori
(vedi per esempio infortunio sul lavoro avvenuto qualche giorno fa)
2) Sempre qualche giorno fa (sembra il 6 maggio 2011) è stata sostituita la tabella di cantiere.
Perché?
3) Sulla prima tabella si riportava la data del rilascio della licenza edilizia corrispondente al 3 settembre
2010, ora tale data è scomparsa
4) Attualmente appare l’autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici del
Lazio del 30/06/2010 protocollo 5693 che nella prima tabella non era minimamente menzionata
5) Ad ogni modo la foto datata 14/06/2010 conferma che lo stato dei lavori è identico a quello di oggi;
pertanto la struttura attuale è stata costruita prima dell’autorizzazione della Soprintendenza
6) Nella prima tabella l’inizio dei lavori è indicato il 16 marzo 2011 mentre nella seconda tabella il 24
marzo 2011
Pertanto le domande sono sempre le stesse, ma in particolar modo la struttura esistente è stata costruita senza
le dovute autorizzazioni oppure si vuole nascondere l’evidenza?
Ma sempre in tema di trasparenza sarebbe opportuno che l’Amministrazione attuale chiarisse alla
cittadinanza il motivo per il quale l’ultimo depuratore rimasto, posizionato a valle, nei pressi della stradina
che porta al Santuario del nostro Patrono, non funziona, sembra disattivato e in stato di abbandono da
lunghissimo tempo, anche se i cittadini e soprattutto l’ambiente ne pagano le conseguenze.
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