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«Quanto ci costerà l’ex Casa del Fascio?»
La Lega chiede gli atti dell’annunciato esproprio e paventa un esborso milionario per costruire il giardino pubblico già deliberato

VIAREGGIO

Intanto, a destra, si bada alle
questioni amministrative: la Le-
ga ha chiesto l’accesso agli atti
dell’annunciato esproprio dei
terreni dell’ex Casa del Fascio
per sapere quanto tempo e
quanti soldi richiederà l’opera-
zione annunciata dal sindaco
Giorgio Del Ghingaro.
Dopo i dubbi sollevati dall’ex as-
sessore all’urbanistica Fabrizio
Manfredi di Articolo Uno, anche
Maria Domenica Pacchini consi-
gliera della Lega vuole chiari-
menti sul progetto pre realizza-
re, al posto del cantiere abban-
donato da anni, un giardino pub-
blico: «Il Comune annuncia la
notifica dell’esproprio al curato-

re della “Regia s.r.l.”, ma al di là
di queste dichiarazioni non si
evincono le tempistiche e l’ef-
fettivo costo dell’intera opera-
zione. La delibera di giunta in-
clude le mere spese di contru-
zione, ma non vi è riferimento a
quanto potrebbe effettivamen-
te rappresentare l’intera opera-
zione. Un bene oggetto di
esproprio per pubblica utilità,

come sancito dall’art. 834 del
codice civile, prevede un risarci-
mento - un equo indennizzo alla
proprietà per il bene espropria-
to, come anche precisato dalla
Corte Costituzionale: deve esse-
re un serio ristoro che sopperi-
sca al sacrificio imposto al priva-
to e che tale somma non deve
essere puramente irrisoria e
simbolica»

Pacchini ricorda che il terreno
fu pagato dal privato 8 milioni
di euro, ed è oggetto di un ricor-
so al Tar contro il nuovo Regola-
mento urbanistico: «Il curatore
fallimentare è chiamato a tutela-
re i diritti dei creditori della det-
ta società, ciò potrebbe com-
portare un indennizzo non pro-
prio modico».
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La consigliera lechista Domenica
Pacchini e il terreno sotto esproprio
all’ex Casa del Fascio

DOMENICA PACCHINI

«L’area è del curatore
di un fallimento
che è tenuto a esigere
il massimo possibile»

CONSIGLIO COMUNALE

Lunedì alle 15
la questione rifiuti

Si riunisce lunedì alle 15 il
consiglio comunale.
All’ordine del giorno i
rifiuti (modifiche allo
statuto di RetiAmbiente),
nuove misure per
l’economia danneggiata
dal Covìd, e due variazioni
di bilancio. Le mozioni:
consulta per le disabilità
(prima firmataria Paci del
gruppo misto), tutela dei
lavoratori dello
stabilimento Gnk di Campi
Bisenzio (primo firmatario
Grilli del Pd), iniziativa
’Dona un albero alla tua
città’ (presentata da
Tiziano Nicoletti), politiche
cimiteriali (primo
firmatario Troiso),
sicurezza del trasporto
ferroviario (Tomei, Ciucci,
Benvenuti).
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Lo studio ConCredito è una boutique di consulenza, con sede in Toscana ma 
operativa a livello nazionale, specializzata nel settore del Corporate Banking.
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I nostri consulenti aiuteranno le aziende a veri�care la possibilità di accesso ai fondi, di fatto a tasso agevolato, 
con utilizzo della garanzia gratuita dello Stato (MCC o SACE) ai sensi delle normative post COVID. 

Le normative riguardanti il cd SUPERBONUS 110% per lavori edilizi hanno messo in moto investimenti 
importanti per il patrimonio immobiliare a costo zero per chi può bene�ciare dei provvedimenti.
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