
detto Il progetto della nuova Arena al centro (anche) del dibattito politico. Ieri il question time in aula acceso dalle critiche di Latrofa

«Mesi persi per la burocrazia tra enti»
E la votazione in Comune slitta ancora

DAL 24 novembre al 16 gen-
naio. E' il tempo che è inter-
corso fra la richiesta, tramite
posta elettronica certificata
partita da Palazzo Gambacor-
ti, della perizia di stima per
stabilire il valore dell'Arena
Garibaldi e la firma della con-
venzione fra il Comune e
l'agenzia del territorio, l'ente
incaricato di fare la valutazio-
ne. Il dettaglio è stato reso no-
to nella serata di ieri dall'as-
sessore ai lavori pubblici An-
drea Serfogli in risposta al
question time del consigliere
comunale Raffaele Latrofa.
E per il rappresentante della
lista «Pisa nel Cuore» non è
proprio questione di lana ca-
prina: «Siccome fra enti pub-

Abbiamo
richiesto la perizia
già il 24 novembre

Assessore ai Lavori pubblici

blici si lavora solo per atti -
ha tuonato Latrofa -, scopria-
mo per la prima volta in que-
st'occasione, e grazie al mio
question time, che si sono
persi dei mesi per arrivare ad
un atto di fondamentale im-
portanza per dare corso
all'iter autorizzativo di ri-
strutturazione dell'Arena Ga-
ribaldi». La polemica, insom-

ma è divampata fra i banchi
della Sala Regia e a poco so-
no valse le rassicurazioni di
Serfogli: «Il termine ultimo
del 30 aprile per il completa-
mento della procedura di sti-
ma ci era stato comunicato
già a fine novembre e, co-
munque, anche l'agenzia del
territorio è consapevole
dell'importanza dell'atto e si
è impegnata a fare il prima
possibile - ha spiegato l'asses-
sore ai lavori pubblici -: tan-
to che noi confidiamo nella
possibilità di ricevere il docu-
mento già nel mese di mar-
zo».

INTANTO slitta anche la vo-
tazione dell'atto d'indirizzo

sulla ristrutturazione
dell'Arena Garibaldi inizial-
mente prevista per il consi-
glio comunale del 15 febbra-
io. «Ho chiesto di sospende-
re per un attimo la riflessio-
ne - ha spiegato il sindaco Fi-
lippeschi -: per altri impegni
improrogabili, infatti, quel
giorno non potrò essere pre-
sente e mi sarebbe sembrato
fuori luogo mancare a una di-
scussione di questa rilevan-
za», ha spiegato il primo citta-
dino. Il fatto è, però, nella se-
conda metà di febbraio non
ci saranno altre sedute
dell'assemblea di Palazzo
Gambacorti a causa delle ele-
zioni politiche e, dunque, il
primo consiglio comunale
utile al riguardo sarebbe
all'inizio di marzo. «Ma per
quella data potrebbe anche
già essere arrivata dall'agen-
zia del territorio la stima sul
valore dell'Arena Garibaldi
e, se così fosse - ha concluso
il primo cittadino -, a quel
punto, porteremmo all'ap-
provazione del consiglio la
delibera vera e propria che in-
serisce l'Arena Garibaldi, o
un diritto sulla stessa, nel pia-
no delle alienazioni».

II presidente Corrado
si è battuto per
realizzare il sogno

'Mannuccï solfi-out per l'invasione pisana


