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di CLAUDIO MARINCOLA
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C'è cli nor ha mai pagaro u.a
rata. Chl solo g1i inlcrcssj- Chì
solo quando se nc ricoda c mai
perl'iiìrporto dovuro- E chi ha

gcstiro

oitenùto

ìa moraÌoria sui debiti
non riekc a .ìatlivarc la

na

lalapenirha il CoDUDC non conÈ
plcta la pmtlca. Qùalcuno con-

rolLa? ln t(\,)riasì. Di làtio no.

l'unli vcldj qualità (Pvq)

,avontrsmr

sr

rnlreccrano

one

Punti qualit4 rur business tra abusi e favori

insrfiìcieniemente attrczzatc

di proprictà coùunale «;donee

aessere qualificatcattraverso
sp€cllìci proscltir. h dclibera

propie capacita)), Ìnetlc il
diio nella pia8a Stefano MaLe

e

strangelo. 66 anni, jdealorc dci

sosliiLtzioni fino ad aeg.oviglìami. Dopo avcr aLlc$ per
anni che l'iter si complcrassc, i

pùntiverdl

\o Iìcùnxf.,li

Romihf,sllonlts

do laDciammo qùesta

Si pensaw di coinvolgoe iì

L m{Atot| ACL W1gell0

inariri

^1lil1,1i;:i:H,tNon
n?/1o.rpar

ll:"iiiT',ll-:fi
iXi lI-È lì,;

ma nellcclientele,

naggior panc di
ùc- non
che

è

è

fiDita hcne. «Quello

accadirlo ò2nchc lo spec-

chiodi uùa cetta imprenditoria
romnna: non è sictr in EJdr'di
in\ e,liÈ nrllosDUn(}a nu.trio piu suììecorsje prel.clcnziali,
sulle clicnlc1e piurbno.he srì-

scom-

rncssa 16 annl Ià pcnsavano
che alrebbe càmbiato ìa città.

-,,

si è

dal2001 al2008

scsoratoalì'Ambienlc. «Quan-

ìe loro o|erc grare ai mùlui
orogati dal Cndito sNrtivo c
dallaBàùca per il

cmpcnr;

e

capo dc'l DiDartimento dell'as,

concession arì hanno rea lizzato

c'rcdiro

illlIi
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Il caso del parm Spinaceto, passato da 300 a 4000 metri quadrati di superficie

l7dice brc'96fissòi

criterì, elencò «j soegeui merit.'
volì dì esse.e anrmes$. Chc
d'allora sono carnbixli in un

yo.ticc dj cambi di quote

ris(irre,

Ia lisla civicr

e

ììane. In pnncipio dovcaano
esere 75 aree abbandonalc o

4480del

(1,

Cì bolrosiun

dovc di vcrdc c'è spmttùtto ìa

siunsta di abusi, bùrccmzia

!lll

ilÌll

mondo dell'ass()ciazionisno. è

hnila con i 1àsl lòod nei pLtrrti

vcrd;). E slì nrsolvcnlìl E le
IìdeiussioDi acccsc per olire

350 milìoni di euro?
Un LcrLatiYodi chiuderela
panita e saflarc ì dèbil i pnsns,
sì ci {l 8ià nc1 2005 quando il
cotlsislio corìrunale volò una
nro,ionc (h n'4 dcl 1 3 sennaio)
ir cui per la pdma voìta si
padava dì conc€dere ai gcnori
il di tto di supcrficìe. Owero
la concessione sine dic c non
piir lìno alla scadcnzì dei 3l
Vigor Perconti. Pcr il quaÈ

tìcrc è stato un'iniczionc d;
sporL. Un cenlrc sportivo nel

,arco Verde Rolcà rra vja

lg;

no Giordani c vià Grotta di
Grcgùa. Due ettari e tnczrc,
cdnpi da calcio c calcctto. cìnqucnila metri quadmlj pcr fir
ness. bar. millc nctri quàdri
per spjntring, centrc benesscrc.
I gestori sono i fralcli Pem.tì.

conoscnidssinì neìì'a bienle
dello spofi capjlolino. Tatrk)
apprezTati che iù occasxrne di

dcuni conveenj sono andati

a

.acco.tare I'espcricnza del iòro» puùto ve' de quaììtà- Omctlendo però chc dal2008 aoggi,
ovycro d:Lll'i zio delì'amnortame0to, non hanno mai pagato una ràtr di mùr]rÒ fino 2d
a.cumulare sarìat i miìioni arrcnat i. A pagarli ci ha pcNato iì
Comunc che v;to l'insolvenza
ha relocalo la conccssione. Peccalochcla rcv@a è.irùastasula
caia. GÌi impiaùli lururcnano
a pieno rcgimc. e meiterc ora ì

sigilli voìrbbc dirc mertere a
spasso 120 djpendmii c scatcnarc la nbbia dei ciltadinì Le
opcrc sono state reaìizTate su
aree pubblìche e cor i fondi
avuliin prcslìtodalle banche. ll
centro incassa piir di 2 nilionì
dj erìro l'anno. Mn a pasa.e ìa
rata dì ,nutuo (650 mila cur)
circa oB1ì 6 mcsi) é ìlConune
chc ha firnrato le fidenlssionl.
i(M ichiedo sc non dcbba intervenìrc la Corlc dei conii e quan,
to incidano qùcslc spcse sù;

bilarìci dcl Canpido8Ìio», osso§ a Federico Sìrectrs. .Ònsi-

sÌiereìiirìfiEi-[,V"

che ha
scguito lo sYihrppo dci pvq.
Il Plrco di Spinaccto. E'

quello chc avrcbbero doruto
rcaÌiza.e la Masrlrn sport Srl
dì Massnno Dol@ c Marco

Ber-

nardiri fiùitì nel nrnino
Gìp NicoLL?. 11 p,§getto

dc{
nel

coÀo desìi aùnihasubì1l) diycr
se nodilichc. Pima solo ìm-

pianli sportivio quasi, poicm-

sivo.tlb n(i,

tro ilrncss. clùb hoùse soìll ccntnr commercjalc compatibile.
duc piscine copete. Diir duc

BÒni, cx

nrilill

Cado o,Nin

risloranti- Conhariamenlc a
quanlo dclibcrab dal Corsìslio comunale. che avela lissa-

loìa«sùpe ciccopena,nassi
ma» iù 3 nila met.i quadrati
concedendo aùchc il rccupe.o

dcll'cdificìo scolastico

di

via

Fiìippo de Grenci, succcssivanrerte desiinalo all'emcryen?a

abitativa. Nel 2010 con una
deterlì]inazionc didgerziaìe le

slrpcrfici copete passano da
300 à 4000 lncLd quadrati.
Noù ò fiùila: aì nu.to verdc dj

Spìiaceto vìcnc asscsnata con
proccdùra ìnusuaìe il recupcro
cdil;iodiùù manulalt., di pro
prielà comunalc in via Elio

Chìrncsi, (a dre chìlo,relri di
distarza!), in un alltu qùaftìe-

La l,Iadoneth. Sc i norni
veùùti

I

salla con ìe indasini
dclla Procura sj lànno pcr lo più

Il

Vigor Perconti
non paga le ralc
del muh«t

ci pensct.
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finì1o suì lnv(r

