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Fermo ormai da tempo il lavoro
di adeguamento del piano urbanistico

L’APP UNTAMENTO

R e s p o n s ab i l i t à
pre fessionale
Il convegno
dei Medici

PIAZZA CELLI

Un convegno sul tema
“La Responsabilità Profes-
sionale: tra certezza della cu-
ra e tutela dei diritti” è in
programma per sabato mat-
tina tra le ore 11 e le 15.30,
presso la sala conferenze del-
l’Ordine dei Medici in piazza
Angelo Celli. L’evento orga-
nizzato dall’Ordine dei Me-
dici Chirurghi e degli Odon-
toiatri della provincia è ri-
volto anche agli studenti del
V e VI anno del Corso di Lau-
rea di Medicina e Chirurgia
de “La Sapienza”. Nel corso
del dibattito saranno affron-
tati diversi aspetti del ruolo
del medico nella società mo-
derna, quali le responsabili-
tà di fronte al Codice Deon-
tologico e alle leggi dello Sta-
to ma, si analizzerà anche il
comportamento del medico
sempre più condizionato
dalla necessità di tutelarsi
per evitare possibili procedi-
menti giudiziari e di rivalsa.
I lavori si apriranno con i sa-
luti del presidente dell’Ordi-
ne, Giovanni Maria Righetti,
e proseguiranno con gli in-
terventi di altri ospiti. ’even-
to sarà trasmesso in diretta
streaming su www.ordine-
medicilatina.it.l

Francesco Castaldo

Il caso L’inerzia di Lbc indispettisce Mimosa srl

Area ex Seranflex,
di nuovo al Tar
IL SUONO DEL SILENZIO
ALESSANDRO PANIGUTTI

È probabile che il sostenito-
re più motivato per l’accordo
Pd-Lbc sarà l’avvocato Giancar-
lo Piattella, legale rappresen-
tante della società Mimosa
Park, la stessa che ha realizzato
il grande complesso commer-
ciale sull’area della ex Seranflex
prima di vederlo sequestrare
perché ritenuto parzialmente
abusivo e in odore di lottizza-
zione abusiva. La ragione dell’i-
potetico sostegno politico al-
l’accordo che sta per vedere la
luce, sta nel fatto che il Pd ha
chiesto la delega all’u r b a n i s t i-
ca, e l’avvocato Piattella sta cer-
cando invano da due anni a
questa parte di avere un incon-
tro diretto con il sindaco Colet-
ta, ma soprattutto sta cercando
di fare in modo che l’a m m i n i-
strazione targata Lbc dia corso
a quello che il Tar ha ordinato
di fare: adeguare gli strumenti
urbanistici al regolamento co-
munale per l’adeguamento ur-
banistico-commerciale adotta-
to dal Consiglio comunale nel
2013. Niente da fare. Il Comune
ha affidato all’architetto Ome-
ro Marchetti l’incarico di elabo-
rare e redigere le planimetrie di
adeguamento, il lavoro è stato
svolto, ma il procedimento si è
fermato. Perché? Non si sa.

L’avvocato Piattella, per con-
to della Mimosa Park, continua
a chiedere il rilascio di certifi-
cati di destinazione d’uso per
l’area della ex Seranflex, e mal-
grado il permesso a costruire
sia stato rilasciato a suo tempo
per la realizzazione di una
struttura commerciale, e mal-
grado una nota dell’ex dirigen-
te dell’Urbanistica, Paolo Fer-
raro, abbia messo nero su bian-
co che l’immobile realizzato
dalla Mimosa Park rientri nel-
l’elenco delle strutture com-
merciali censite sul territorio
comunale con delibera consi-
liare n.64 del 2013, gli uffici
continuano a rilasciare certifi-
cati di destinazione d’uso da cui
emerge che la superficie della
ex Seranflex è agricola. Delle
due l’una, sostiene Piattella

nell’ultima lettera indirizzata
al sindaco Coletta: o gli uffici
del Comune sbagliano in buona
fede, oppure in piena consape-
volezza rifiutano di prendere
cognizione dell’avvenuta muta-
zione della destinazione urba-
nistica di quell’area. È fuori di-
scussione che quando il Comu-
ne avrà finalmente provveduto
ad adeguare le tavole del Prg al

Regolamento urbanistico com-
merciale, la superficie ex Seran-
flex risulterà a destinazione
commerciale. Ma è tutto fermo.
E questo ha spinto la Mimosa
Park a tornare al Tar per chie-
dere la nomina di un commis-
sario ad acta. A meno che non ci
pensi subito il Pd a commissa-
riare l’inerzia dell’a m m i n i s t r a-
zione Lbc.l

Ai lati da destra
il megastore
re a l i z z a to
nell’a re a
ex Seranflex,
un momento
del sequestro
il 28 luglio 2016
Sotto a sinistra
la sede del Tar

Tutto fermo,
la società
chiede
la nomina
di un
commis s ario
ad acta

L’evento curato
dall’O rd i n e
sarà aperto anche
agli studenti
del corso di Medicina


