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Sono durati appena un’ora, dalle 9 alle 10, i lavori dell’Ufficio centrale, presieduto da Giampaolo 
Negrin, che ha certificato i risultati del referendum di domenica all’Arcella. Confermato l’ampio 
successo del «no» alle Torri Gregotti, la commissione ha attestato che i cittadini hanno preso il 
voto sul serio: appena 5 le schede bianche, 16 quelle nulle. E ieri sera, in consiglio, il vicesindaco 
Claudio Sinigaglia ha annunciato che già oggi la giunta dovrebbe revocare la delibera 118 adottata 
il 28 febbraio 2005.  Il compito di illustrare il provvedimento toccherà all’assessore all’Urbanistica 
Luigi Mariani, che già l’anno passato aveva proposto all’esecutivo cittadino il «Programma 
integrato per la riqualificazione urbanistica dell’area San Carlo e piazza Azzurri d’Italia. 
«All’adozione del Piruea - ricorda Mariani - eravamo arrivati dopo il parere favorevole del consiglio 
di quartiere Nord. Ora però prendiamo atto della volontà degli elettori e revochiamo il Programma 
integrato. Va da sé che, per questa legislatura, qualsiasi intervento è escluso. Ora bisogna mettere 
a punto il Pat: vedremo quale sarà, al riguardo la volontà del quartiere. Non credo, comunque, che 
le prossime amministrazioni avranno i soldi per espropriare l’area verde. Il tema di un centro per 
l’Arcella, di cui già parlava l’urbanista Piccinato alla metà degli anni Cinquanta, resterà comunque 
in agenda».   
Va ricordato che, al voto di adozione del Piruea, il 28 febbraio 2005, non era presente l’assessore 
alla Casa Daniela Ruffini, esponente di Rifondazione comunista, che ieri ha espresso «70 mila 
metri cubi di soddisfazione».  
E quel giorno non sedeva in giunta nemmeno l’assessore alla Partecipazione Renzo 
Scortegagna, che ieri si è dichiarato «completamente soddisfatto per la risposta civile e 
responsabile dei cittadini dell’Arcella, che hanno accolto l’invito ad esprimersi in una materia così 
delicata. Di regola si prevede il meccanismo della delega, ma la giunta ha dimostrato di interessata 
a dialogare con la gente. E’ un modo innovativo di rapportarsi con i cittadini; un’esperienza positiva 
che comunque va usata con parsimonia. E’ come - è la metafora di Scortegagna - se avessimo 
tenuto una grande assemblea di 7.500 persone. L’operazione è stata gestita con impegno e con 
serietà: ai seggi c’erano presidenti e scrutatori “professionali”. Tutti i settori coinvolti, dalla Polizia 
municipale alla Comunicazione, dal Decentramento all’Ufficio elettorale, ci hanno creduto e hanno 
dato il meglio. A chi poi ritiene che abbia partecipato una bassa quota di votanti, voglio ricordare 
che con quella percentuale di elettori si scelgono i presidenti degli Stati Uniti». 
«Non credo - sostiene il vicesindaco Claudio Sinigaglia - sia il caso di chiedersi chi abbia vinto o 
chi abbia perso. La consultazione chiedeva un’indicazione da parte della cittadinanza. Si accettano 
fino in fondo le regole dei progetti partecipati e condivisi; a volte c’è il tempo per varare un vero e 
proprio percorso di accompagnamento; a volte si può fare una consultazione referendaria. Tuttavia 
non bisogna legare l’esito di questa consultazione ad indicazioni politiche. Abbiamo chiesto ai 
cittadini di dire la loro al di là delle appartenenze politiche. E si è visto che c’è stata, da parte dei 
cittadini, una partecipazione libera fa condizionamenti. Adesso che succede? Semplice, non verrà 
approvato il Piano integrato di riqualificazione urbana e ambientale a San Carlo». «Non c’è 
comunque spazio per le speculazioni politiche» chiude Sinigaglia «perché la giunta di 
centrosinistra ha dimostrato di saper accettare il dialogo e il confronto».  
 


