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Spinaceto, il parconon decolla
ii Municrpio: colpa del Comune

I Punti verdi qualità dove di verde c'è soprat-
tutto la giungla della buroqazia, continuano a
far parlare. I1 Parco di Spinaceto è quello che
avrebbe dovuto realizz&re la Maspen sport Srl
di Massinto Dolce e Marco Bernardini finiti
nel mirino del Gip Nicotra. Proprio Spinaceto
ieri, è stato il cuore di una manifestazione «per
chiedere la verità su un gigantesco scandalo
che rischia di lasciare dietro di se solo macerie

e cantieri», tuo-
nano i residenti.- 

<<L'assessore
all'ambiente Vi-
sconti non è ve-
nuto alnostro in-
contro ma ina-
spettatamente si
è presentato .il
concess l0narlo
del Punto verde,
Massimo Dolce.
arrestato lo scor-

so 27 marzò»», sottolinea il r'ice oresidente del
Consislio del XII MunicipiolFederico Siracu-
sa. «b stupelacente l'molllerenza oel LamploG

' .§lo di fronte ad uxa vicenda - aggunge§@-
§L - cttg ha 'rristo anche il coinvolgìmen16-ffietto di,importanti persbnaggi poHtìci e dei
; Vertici' dell'attuale amministrazione capitoli-
nD). Dolce, ha tenuto a precisare: <d.{on ho
nulla da nascondere, dopo aver passato 59
giorni a Regina Coeii, oggi sono indagato a
piegq libero. L inchiesta va avanti,. spero si
arriv i presto allaveritò>. §.119 pro ssime setti-
mane riprenderemo i lavori grazre ad un

finanzlamento privato , serrza la necessità di
alcuna fideiussione da parte del Comune -
spiega f imprenditore - Andremo avanti con i
nostri soldi, e saremo gli unici a non usufruire
del finanziamento con la Banca per il credito
cooperativo. L'atea non è stata mai'messa
sottò sequestro, faremo tutto quello che era nei
programmi. Fermo restando che l'impianto è
del Comune, noi lo avremo in concessione per
33 annil».
In princi-
pio questi
punti verdi
dovevano
essere 7 5

areeabban-
donateo in-
sufficiente-
mente at-
trezzate di
proprietà
comunale
«idonee a essere riqualificate attraverso specifi-
ci progettb.

Una delibera del '96 fìssò i criteri, elencò i
soggetti meritevoli di esse,re ailrmessi. Dopo
aver atteso per anni che l'iter si cgryRletasse, i
concessionari hanno reahzzato le loro opere
grazie ai mutui erogati dal Credito sportivo e
dalla Bcc. I1 comune di Roma ha garantito la
fideiussione per il 90o/o dei finanziamenti.
Sono 16 i progetti che hanno visto la luce. E
nella maggior parte di casi non è finita bene.

El.Pan.

E RISERVATA

It es*

Il vicepraidente del XII

Con qltnli soldi Dolce

apriràil hmtoVerdebt
L'imprend itore Massimo Dolce


