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IL DEGRADO DEL PIRATELLO

Un ricorso dei proprietari al Tar già nel 2010
In una ventina si sono opposti al Comune. E il consigliere Mondini parla di emergenza

IMOLA. Giace dal 2010
negli uffici del Tar il ri-
corso presentato dai pro-
prietari di loculi e tombe
di famiglia del cimitero
del Piratello. Una ventina
quelli che si sono rivolti
al l’avvocato bolognese
Francesco Paolucci per
opporsi al provvedimento
del Comune di Imola che
vorrebbe che fossero gli
stessi famigliari ed eredi
a pagare almeno parte del-
la ristrutturazione.

L’area interessata è
quella monumentale che
raccoglie 99 arcate e il fa-
medio in cui trovano se-
poltura anche gli ex sin-
daci imolesi e che dal 2004
è recintata e inaccessibi-
le. Se per vedere avviati i
lavori non sono bastati 12
anni, entro la fine del 2013
il Tar si dovrà pronuncia-
re sul ricorso dei privati.

Oltre che contro il Co-
mune, il procedimento
impugna anche il regola-
mento regionale che im-
pone obblighi di manu-
tenzione a chi è investito
dal diritto di concessione
perpetua dei loculi. Uno
degli argomenti che so-
stiene il ricorso, spiega
Paolucci, sarebbe la man-

cata manutenzione da
parte del Comune, una ca-
renza che, consentendo
infiltrazioni e danneggia-
menti, ne avrebbe amma-
lorato lo stato di conser-
vazione in maniera defi-
nitiva.

Ricorso a parte, la ma-
teria è assai complessa e
non è un caso che si stia
trascinando negli anni.

La natura giurispru-
denziale è la più varia. Ne-
gli stessi manufatti convi-
vono tombe in concessio-
ne perpetua in diritto ere-

ditario e tombe la cui pro-
prietà è regolata dal dirit-
to di famiglia. Strutture e-
sterne e comuni, corridoi
e volte sono invece di pro-
prietà dell’ente pubblico.

Gli abboccamenti ci so-
no stati, è impossibile ne-
garlo. Una prima convo-
cazione dei proprietari ri-
sale al novembre del 2007.
Nel luglio del 2008 il Co-
mune modificò il regola-
mento. La cifra chiesta ai
proprietari si aggirava
tra i 40mila e i 50mila eu-
ro. Dopo un successivo

confronto tra le parti, con
l’assemblea alla sala Mi-
ceti, la cifra che il Comu-
ne chiedeva ai privati si
ridusse ma senza che si
giungesse ad un accordo.

Con il freddo alla porte,
il timore che le piogge o
che una nevicata eccezio-
nale come quella dello
scorso inverno possano
risultare fatali è tangibi-
le. A parlare di emergenza
è il consigliere dell’Ucd
Riccardo Mondini, il qua-
le in più di una occasione
in commissione consilia-
re ha chiesto all’ammini -
strazione comunale l’atti -
vazione di un provvedi-
mento d’urgenza del sin-
daco, atto che consenti-
rebbe di uscire dal patto
di stabilità sbloccando i
fondi necessari. Perché,
sottolinea, ad avere biso-
gno di un radicale inter-
vento non sono solo le ar-
cate bensì anche tutte le
tombe della parete lungo
via Montecatone, anch’es -
sa transennata da anni.
«Dieci milioni ci vorreb-
bero – sbotta Mondini -. E
quando mai il Comune po-
trà spendere 10 milio-
ni?!».

Stefano Salomoni

IMOLA. La nuova sede “Imola Centro” di Confarti-
gianato - Assimprese, al numero 37 di via Appia, nel
monumentale Palazzo Vacchi, verrà inaugurata oggi.
Dopo il taglio del nastro la sede sarà aperta al pubblico
alle ore 18.30. In programma la performance della vio-
linista triestina Erica Scherl, mentre al piano terra del
palazzo sarà offerto un aperitivo. La nuova sede ac-
corpa tutti i servizi precedentemente erogati in via
Appia e dal Centro Bms, acquisito un paio di anni fa da
Confartigianato. «L’ufficio Imola Centro – commenta
Tiziano Poggipollini, presidente di Confartigianato
Assimprese – è un passo importante che aggiunge va-
lore all’assistenza che la nostra associazione e la no-
stra cooperativa di servizi offrono quotidianamente
agli imprenditori di tutti i comparti. Abbiamo accor-
pato due sedi storiche in questo palazzo di pregio che
si affaccia su una delle vie più importanti di Imola, la
via Appia, recentemente riqualificata dall’a m m in i-
strazione comunale. Essere presenti nel centro storico
è per noi sinonimo di vicinanza a tutte quelle attività
che vi operano e testimonia il nostro contributo nel
mantenere vitale il cuore della città».

Accanto ai tradizionali servizi di Confartigianato
(Patronato, Sicurezza, Credito, ecc.), in via Appia 37 è
possibile trovare anche il servizio di contabilità e ge-
stione delle buste paga per tutti i settori commerciali e
produttivi. L’ufficio serve anche privati e famiglie,
per la gestione delle dichiarazioni dei redditi e di altre
pratiche che riguardano la vita famigliare (Isee, Imu,
contributi per ristrutturazioni, ecc.). Il tutto è gestito
da due responsabili degli uffici, tre consulenti per le
paghe, una segretaria / affari generali, cinque addetti
al settore fiscale.

Confartigianato, apre “Imola Centro”
Oggi pomeriggio l’inaugurazione a Palazzo Vacchi

Primarie, appello a sostegno di Bersani
Il leader Pd definito «la personalità giusta per realizzare

un grande progetto progressista nel nostro paese»

COMITATO DEI CITTADINI DI ZOLINO

IMOLA. «Bersani è la
personalità giusta per
realizzare un grande pro-
getto progressista nel no-
stro paese. Per queste ra-
gioni intendiamo soste-
nere la candidatura di
Pier Luigi Bersani alle
Primarie del centrosini-
stra». E’ quanto afferma il
Comitato dei cittadini di
Zolino a sostegno del se-
gretario nazionale del Pd.
«Gli italiani sono finiti
dove mai sarebbero dovu-
ti stare perché a lungo so-
no stati governati male -
si rimarca -. Noi voglia-
mo chiudere quella pagi-
na e aprirne un’altra per-
ché noi non siamo “ i par-
titi”, siamo il Partito de-

mocratico. Abbiamo un
progetto preciso per il
Paese che metta al centro
il lavoro, la giustizia so-
ciale e i diritti. La sfida è
spingere quel mutamento
verso un progresso e un
civismo più solidi, retti,
condivisi. Davanti a noi,
adesso, c’è una scelta di
questo tipo: se batterci
per migliorare tutti assie-
me o rinunciare a batter-
si. Se credere nelle risor-
se del Paese o affidarsi – e
sarebbe una sciagura – al-
le risorse di uno solo. Se
unire le energie disponi-
bili e ripensare assieme
l’Europa, o attendere che
altri scelgano e dicano
per noi».

IN BIBLIOTECA

“Il teatro perfetto”

Ne parla Deanna Lenzi

IMOLA. All’interno del
ciclo “Tesori della Biblio-
teca” dedicato quest’anno
ai duecento anni dalla
morte dell’architetto imo-
lese Cosimo Morelli, oggi
alle ore 17 si svolgerà l’ul -
timo degli eventi previsti
nel calendario delle ini-
ziative. Tema dell’i nc on-
tro sarà il “Teatro dei ca-
valieri associati” r e a l i z-
zato da Cosimo Morelli.
Per l’occasione è stata in-
vitata a parlare Deanna
Lenzi, professore ordina-
rio di Storia dell’arte mo-
derna, e docente di Arte
ed architettura di età mo-
derna per la laurea magi-
strale in Arti visive della
Università di Bologna. Sa-
rà presentata la ristampa
anastatica dell’op e ra ,
“Pianta, e spaccato del
nuovo teatro d’Im ol a”
(Thèodolite Editore), con
introduzione della stessa
Lenzi e curata dall’a s s o-
ciazione “Segni del mo-
de rn o” e dell’Ar ch iv io
Museo G. Mengoni di Fon-
tanelice. Deanna Lenzi da
molti anni svolge ricerche
su ll’architettura teatrale
e la scenografia italiana.
Info: tel. 0542 602636.

Pd, nuovo segretario a Zolino
Simone Romagnoli chiamato a guidare il circolo

IMOLA. A ll ’as se mb le a
degli iscritti del Circolo
del Pd di Zolino è stato
proposto ed eletto nuovo
segretario Simone Roma-
gnoli, impiegato tecnico
nella società Acantho, 36
anni. Sostituisce Valenti-
na Laffi, segretaria uscen-
te. «Sarà una importante
occasione per costruire u-
na politica vicina alla gen-
te - dichiara Romagnoli -.
Il 2013 sarà un anno ricco
di sfide e di impegni».


