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MARZIANI?
C'è vita su Marte? A volte penso proprio di si e che alcuni esponenti di tale pianeta, alieni al nostro mondo, siano scesi sulla terra ed abbiano invaso alcuni settori
strategici del nostro sistema sociale quali, ad esempio,
la magistratura, la politica, l’alta finanza, ecc. Mi riferisco, in questo caso, alle figure, per me misteriose, dei
giudici amministrativi che, a mio avviso, vivono in un
mondo a parte, tutto loro, parlando il criptico, linguaggio del groviglio delle norme di legge infarcito di battute latine e ragionamenti che soltanto loro possono
interpretare. Per chi non fa il mestiere di avvocato, o di
studioso di codici di legge, a volte risulta incomprensibile anche solo avvicinarsi alle pagine dattiloscritte di
una sentenza e mi scuserà la signora giudice (che non
posso esimermi dal citare in quanto sto riferendomi ad
una sua sentenza) se, purtroppo e come al solito, non mi
vedo d’accordo con quanto ha scritto nella sentenza sul
ricorso amministrativo intentato dall’Associazione Micologica contro la Commissione per le Politiche Territoriali che ha approvato il progetto del nuovo cimitero di
Montalbo. Chiedo scusa anche per eventuali errori di
lessico e di spiegazioni non troppo ortodosse da parte
mia, ma ritengo ingiusto anche il fatto che per poter rispondere con argomentazioni valide al contenuto di una
sentenza si debba ricorrere per forza ad un avvocato,
questo vorrebbe dire che il linguaggio dei principi del
foro non è accessibile a tutti e, quindi, artatamente preconfezionato per proteggere e riservare alla “casta” dei
legali tout court la disputa di argomentazioni a volte anche semplici, ma rese complicate da una stesura decisamente sfavorevole ad una comprensione da parte di un
cittadino medio (che è e dovrebbe essere il principale
fruitore del servizio di un equo processo). Purtroppo le
mie esperienze con il Tribunale Amministrativo, sono
cominciate male e finiscono peggio; sono cominciate
con la prima causa contro il “Central Square” a Domagnano (quell’edificio dove, nei locali incriminati, ci
sono i sindacati) dove un giudice amministrativo si innamorò della tesi della controparte che “inventò” il famoso controsoffitto strutturale (che, a leggerla bene, è
una contraddizione in termini infatti struttura fino ad allora sconosciuta nel mondo delle costruzioni, ma fantasiosamente inventata all’uopo) per poi sposarla nella
sentenza e regalare l’abuso compiuto ai costruttori. Da
un giudizio del genere non puoi uscirne che con le ossa
rotte perchè contro l’imponderabile e le invenzioni legalizzate da un giudice che giudica e che, probabilmen-

te, non conosce i termini tecnici (cosX come io spesso
non conosco i termini giuridici) e non si rivolge nemmeno ad un consulente che possa aprirgli gli occhi davanti all’enormità del fatto compiuto rendendo ridicoli
(ma purtroppo sostanziali) i suoi sforzi per approvare
un misfatto.
In tale occasione però, e bisogna dargliene atto, il giudice ha deciso e giudicato sul contenzioso entrando a piedi pari nel merito, mentre nell’ultima sentenza (quella
del cimitero di Montalbo) invece è successo l’esatto
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QUESITO DI URBANISTICA N°62
IN QUALE ZONA DI PRG STANNO COSTRUENDO
QUESTO EDIFICIO PRIVATO CON UFFICI, NEGOZI
E UN PIANO COMMERCIALE?
(PRATICAMENTE UN PICCOLO CENTRO COMMERCIALE)

A) PRODUTTIVA ARTIGIANALE B) SERVIZI C) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
EBBENE SI’, QUESTO EDIFICIO A CAILUNGO LO STANNO REALIZZANDO IN
UNA ZONA SERVIZI CHE IL PRG DESTINA ALLA COLLETTIVITA’ COME SCUOLE,
CAMPI SPORTIVI, OSPEDALE, CHIESE, UFFICI PUBBLICI, CIMITERI,......
LE AREE EDIFICABILI SI STANNO ESAURENDO QUINDI STANNO ATTACCANDO
QUELLE AREE RIMASTE COME LE ZONE SERVIZI.
SERVIRA’ ALLA COLLETTIVITA’ UN EDIFICIO COME QUESTO?
FORSE NO, MA A CHI LO COSTRUISCE SERVIRA’ CERTAMENTE.
ORMAI NON CI SI PUO’ STUPIRE PIU’ DI TANTO IN QUANTO BASTA GUARDARSI
INTORNO PER VEDERE COSA HANNO FATTO DEL NOSTRO TERRITORIO.
IL PAESE STA SCOMPARENDO PIANO PIANO, SUPERFICI DI VERDE SI TRASFORMANO
IN CEMENTO E IN AFFARI. IMMOBILI SU IMMOBILI VUOTI E NON ABITATI
CHE POSSONO NASCONDERE IL RICICLAGGIO DI DANARO SPORCO DELLE MAFIE.
IL PAESE STA SCOMPARENDO SOTTO UNA COLATA DI CALCESTRUZZO.

