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LA BOZZA DE MICHELI

Ambiente, Costa:
"Niente condono
sugli abusi edilizi"

O PALOMBI A PAG.13

NUOVO CODICE EDILIZIA

il ministero
dell'Ambiente:
"Condono?
Non se ne parla"

I
eri ilFatto ha rivelato che nel-
la bozza del nuovo testo unico
sull'edilizia, in discussione al

tavolo tecnico del Consiglio su-
periore dei lavori pubblici (mi-
nistero delle Infrastrutture), è
presente un enorme condono e-
dilizio - anzi, una sorta di am-
nistia - per tutte le costruzioni
abusive antecedenti al 1° set-
tembre 1967. Un provvedimen-
to che, tentando di risolvere al-
cuni problemi, rischia di sanare
tutto, veri e propri ecomostri
compresi.

Ebbene, il ministero dell'Am-
biente non ha intenzione di a-
vallare un provvedimento di
questo genere: "Non passerà
mai", rivelano fonti del dicaste-
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ro guidato da Sergio Costa. In
sostanza, l'idea partorita al ta-
volo tecnico di Paola De Micheli
- un testo in forma di articolato
esiste fin da luglio - al momento
non è stato ancora condiviso
con gli altri ministeri. Quando
lo sarà, se non sarà stato modi-
ficato, il ministero dell'Ambien-
te porrà il veto non solo sull'am-
nistia per gli abusi pre-1967
(l'attuale articolo 39), ma chie-
derà modifiche anche sulle altre
due norme che cambiano - ma
in maniera assai meno scanda-
losa - la disciplina attuale per le
sanatorie (art. 37 e 38).

Basterà citare il testo predi-
sposto al ministero delle Infra-
strutture per capire il motivo del

tono non conciliante del mini-
stero dell'Ambiente: "Sono da
considerarsi legittimamente
realizzati, anche in presenza di
diverse disposizioni nella rego-
lamentazione comunale vigen-
te all'epoca, gli interventi edilizi
eseguiti ed ultimati prima del l°
settembre 1967 (...), ivi com-
presi quelli ricadenti all'inter-
no della perimetrazione dei
centri abitati o delle zone desti-
nate all'espansione dell'aggre-
gato urbano individuate dallo
strumento urbanistico all'epo-
ca vigente".

In sostanza, basta avere la do-
cumentazione dell'avvenuta e-
secuzione dei lavori e tanti salu-
ti: tutto "legittimo", il peccato
viene cancellato ab origine.
MA. PA.
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