DIARIO

Cronache dalla Loggia
settembre novembre2005

A cuRA nr FEoERrco MaNzoNr

IJutilizzo dello stadio Rigamon,
ti. ll tena d"ell'utilizz.o delb Statlrct Marict Rigctmorùi è ktnruto ad affacciarsi
ttnclrc alkt ripresa posr csrlua d.all'attiuità. politico-annrinistr tttiu a cornut nle.
Se

irfdtti

nei nesi tli

gugrn e luglio

si eru

dlscusso deil'ttpplicuzione del decreto PisarLu coltcelrrcnte lct sianrez;1t ncgli Sradl
(cc-tn la nota conscgucrtz.c rclatiue all'introduziotrc dai biglietti rtonrinali c alla dininuz.ione di capacità del Rigarnonti), a-

c scttembre sonrt stuti forternente inrcrtssatl tlal.la tliatriba tra kt Lega Culcio,
da nn lab, a la nuggrtr pttrta dei Cornurti ospitanti societti dl Scrle B.
Anclrc il Cotnunc di Brescia lru ltarteci-

gr)sto

pato

ttl

coordinurnerto

dci

snrdaci clrc

contestd'!-drto Ia sceka dt inrporre Le partitc tlelta Serle B uL subctto pcnneriggLo.

tluestr,t riguurdct la Conrmissione
spt»t, ltrima, c ll Consr.qlio comunale,
pcti, sctnct statl lntcrcss ati da nna delibe-

A

ra

(clrc oltrc ui uoti della magginranTa

è

sttltd uot(lto unche dttllu Legt nord)
lrr'1In .itt,t1.' si t' t'sprt'ss..tll.tt'lllt' .\L{tìr'ilo
che, saluct deroghe tùotiudte, lo Stadio di

Brescla non è disponibile rrci giorni non
fcstiui ltrina dcllc ore I9:00.

TcLle delibet'a, perL't, rtcm è nLti stdt(l
puntualmertte applicctttt, in qutttùo la
ltrima deroga è arriuata un Eonro dopo
ht sud approuaTùn-te (per il rccupcro cli
Brcscia Crcmrnesc); succcssiudmuv
tc il pronuncianrcnkt del Tar Lazio, che
ha accoko un ricctrso della Lcga Calcio
che chiedeua il rispetto degli orari c d.el
calentlario prefisstttct, ha fortenerfie indcbolito lr: rcslstenle dei comuni (ui
qnali si è anclrc l)auentdta la posstbilitt\
che una m(tt'LcdtLt applicaTiure cJcl clecisum dcl giudicc anrmirtistratiuo avrebba
comport(tto il rischio di un danno crariale, di cui aurebbero dovnto rispondere glt omrninistratori c/re si /ossero a.ssLnùi ld responsabilitù tli operare scehe

trasgrcssluc).

Alla forTatura della Lega Calcto tli detenninttrc l;ressoché unilater dlmente, e
sullu scortu dei contratti teleuisiui, il calendario di serie B è crrrrlspostur,tnforzdturd dei comuni nel ucfiare delibere
che, per la mag§or parte dei ctlsi, contcncudtto dccanto a motiuazioni plausibili anche akrc ridonclanti o generiche.
LtL uicertda insegna che, dncord und
uolta, Iu mdncd'nzd di cctncertaz.ione e le
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conseg],tenti scclLe unihLtcrdli portdtto

amntitristr atiu

ull'ergersi cli htn'ricre a di curflittualitit
facilmente xtltcrctbili cort l,u'L poco tli
bltl)lt '\L'ilSo .' Jl rn,rggl,rft' rtltr'nìtrrltt'.

lter

La Commissione Statuto tra ri,
presa dell'attività e rischi di
paralisi. Loccordo tra i cttpigrultlto di
nraggiorttrrya e nrirtordnza m tentt di dirette teleq.isiua, siglato rtel girtgrrct scorso,

ha trouato unLt consc1yenzd d partire
tlal ncse cli ctttobre: alJorché, cioè, ld
Crnrmls.slorrc Stututr.t è tont(ttd a rittrrlr.sl, rlclcggertdo iI uiceftrasitlente (a cos) regolnrlzr ando l'Ufficio tli 1x'esiden7.a,
senTa la complcteT.Ta dcl quale rLOn erLt
possibi[e lawtrarc).

A

circa urL fircse di tJ.isttttrz,tt dul ripristino d.ella Clornrnlssfurrrc StatLLto, e clopo
che la stessa .si è riurritct per tre volte, è

posslblle pcrò trffernrure clrc l'accortlo di
gittglro scot'Lta una serie cli uiTi orignuri.
QueIIo che è stctto ttn accctrtlct di uertice
(cioè tra i capigruplto) c aL chiuso (in u-

na sctle non pubblicu) futicu d reggerc
lrr Corrrnlssione, douc cloè sl lauoru
pubblicamerfic e doue Ddrtecip{tno dnchc slrrgoll cortsiglieri non capigntltpo.
C'è chl ritiane nfdtti che la tliretta tclculslq,,a sla di per sé LLtto strulnctto di denncruTia e tli traspdranzu c chi inuecc

ritiene tr(ltt(trsi di utro strutnento su\plementare a qttindi da utilizzure nelle
o c c asictr.,i di p articokn e irnp ctrtttnT.d ; c' è
chi ritiene clrc iI knoro tJ.e[[a C-'r-rmmlssione stdtuto sostdnzi(llnrcrtlc si csaurisca nell'dffrotfidre il tcma della conurricdzic»re istitt,tzirnrale c chi inuece ricorda di occultarsi in cluella secle di mctke
ctltrc probtenwticlrc chc attendonct ri-sposr.1 (nrcio dcllc clrcoscriTiorti, vr.tto
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o agli inrnrigr tfii, intlirir z.i

nontirrc tli annpctenzu del Snrdaco, regolat'e ,qc-srione dei lavori d.cllc
conrmlssioni e dei cortsigli cornunali. . .).
La ccntrnrisstone hu ora tlit'tnanzi a sé
dne incttgrrite. La prima è rdltltresentatt dal doa.tntento clrc iI cultctgruplto di
RifonduTiotte contunisto ln ltroltostct e
che di fatto carnbia i prasupltr.,.sfl .su cul
la riflessirne si è ctttualnrufie incentrdttl, scor|orando La disciplino del contirrl"e

gerLtarrcnto clei tcmpi dctllu regola7.iortc
deLla cctnrun icttTiorrc istitttTirnnla: pro-

ltosta lucidu e ginridtcarnente ineccelttbilc, rra clrc rischia di crtstituire l'occasiotrc per un ertncsintct rinufut a, tlltttqtte ,
di un ttlteriorc nulla di frtttct.
La sccrnrdd incognita, più cclutu, è data tlai rimcscriatnenti irienri crl Ds:
rton già sul tcmu della linau politica ncr
proltrio della conf ignruzione tlel grupltct consilitLre. ln seguito al Cr.,rrgrcssr-,
cittadino Ds, Artuxt Squasslna conre più uoke anrtunciatct ldsccrù iI
Corrslgho contunala, d"ouc è membrct
d.ell'Llfficio di Presidenza dellu Comrnlsslr.rrre Statuto,
Norr ò da esclutlcrsi dunque c/re, sc ll
Ltuoro dellu comrni.ssione douesse fimancre nellct stdto attLLole (r;ssla dl irrfntttuo s a ldb orioslrà), Id so s tituzictne clall' c sponente Ds potrcbbc esserc utilizzdtd
c otne l' et tne sitna rt c c ttsione p er blc,t c c ar e
il luu,,r,' J.'//a .,,ttttttissjottd .S[('SsL.l.

I[ nuovo Piano della Mobilità
del Centro Storico. Ncllc ukitne
settimLlne è stato Prescntato allc Commlsslnrri Llrbanisticd c Lauori pubblici,
prima, e alla cittadinctnT.ct, ltoi kt prctposta Dar

ll Nuouo

Pittno dclld Mobilitct

DrAiìro
Ccntxt Srr;r'lco. LJn atto tlouuto, se
.sl 1rcnsa che il Piano Tiaffico tlel'98 irnpctrrcua rtna rcuisiclrc bietrnale che n.on
sl ò rnai operLftd, md ccrto cstremdrnente dalicato in un corùesto nel qualc la
gestic)ne del truffico è quanto nwi cspctsttt alla forte urfluenTu dei nnnrcrosi
cttrtticrt per lu 'rettlizzttziotre d"el netrnclel

hus.

A

ciò sl aggiwtga che alla proposta di
Pktno si intrcccia strettdmcnte, anche se
dr.r essr.r (tutottontd e indipendcntc, il
prctgettct relutiuo ai portali di accesso allc zcme a trafficct limituto del centro storicct, un slstemrt dutc)ltuLtico cl'te dourebbe sanz.ionare ogni uiolazione di n'tgrcsso rtcllc ZTL.
Ltt prctposta delPiano delldMobilità rlel

Cuttro Srorlco lut come DurLto 4,nlificorte I'istiltzicnrc di Lffec a ped.onalità
priuilegiata, ossiu ctree rtalle quali il traf fico non sarìt cornpletdrnentc intardctto
md conscntitl solo pcr i residenti di
tluella specifica 7ona, che godranno di

urt apposito e ttltcriore

pcrmc.sso,

A

pedcnrttlità priuilegiuta si preuatle tli
tlestinare inizialmente il cuctre del cert-

rro ossla ll cr.rrso (Zanardelli) e le tra
Diazzc (Paolo YI, Loggia e Yittnrio),
che - nclle irtenz.ioni - dntlronno nrcritctriamcntc libcrate dalla macchine c
dall'uso inltroprio di parclrcggio a ciclct
LlpL'rl.t rlli .llt'llllr-' Ji .'ss.' 5r,llr, st tUrtltus

fe.

Lo

proposta presentdtd dall'rlssc.ssore

Blune //l t cr.r.r Jiscrrssd n('l pr(,sirinl nr.'si J.r//c f,,rar' p,,/itl.'hc pr.'sr'rrtl in U,,rtsrglio comunale.
L)n segnale positivo è datct dal futtct clrc
nalla cotnrnisslorre in cui il piano è stoto
presenrato, ull' atto dell' dperturrt della
dl-sczsslone, gli espcnenti di Forza hulia
non si sortt subitct espres-si (u differenTtt
dci colleglti di An); segno del fatto clrc

wm

posiTione non è strltd ancoru presLt
a che. forse st potrà affrontat'e questo temu sceuri da prcgiudiTi a posiTitni ltra-

collcette,

7r

