COMUNICATO STAMPA

Piano Urbanistico Generale (PUG): un fallimento certificato
da chi si candida ad amministrare la città
Il CENTRODESTRA che vuol continuare a gestire i SOLDI dei sangiovannesi, certifica un altro
suo FALLIMENTO: il Piano Urbanistico Generale.
È evidente che il Pug è stato realizzato tenedo conto delle esigenze di pochi e non dell’intera città.
Ma questo non lo diciamo noi che siamo gli avversari del CENTRODESTRA capitanato da
CASCAVILLA lo dicono, anzi lo certificano CON LA FIRMA, i candidati consiglieri del
centrodestra come ANTONIO D’ADDETTA. Ovviamente tutto quello che diciamo è sostenuto da
atti e documenti ufficiali. Un FALLIMENTO, il Pug (realizzato da un assessore che si sta
spendendo anima e cuore per il CENTRODESTRA), che ha tolto a decine e decine di famiglie la
possibilità di costruire una casa. Il riferimento è a COSTA GIARDINO mentre altre zone, quelle a
sud o di proprietà di alcuni “amici degli amici”, continuano a trovare FORTUNA nelle lottizzazioni
(pensavamo che dopo la CONAD avevamo visto tutto, invece no).
Le osservazioni presentate anche dai candidati del CENTRODESTRA di CASCAVILLA sono
datate 31 maggio 2016 (cinque giorni prima del voto) e protocollate presso il nostro comune.
L’oggetto della missiva, firmata dal comitato “Professionisti Tecnici di San Giovanni Rotondo”, ha
come oggetto: “Osservazioni e contestuale richiesta di annullamento in autotutela della delibera di
Consiglio Comunale n. 36 del 30/03/2016 (Adozione del P.U.G.) e di tutti gli atti prodromici e
comunque connessi”, in cui si lamenta l’illegittimità della delibera. In definitiva, alcuni di questi
signori sono favorevoli al nuovo PUG, altri palesemente contrari, ritenendolo addirittura illegittimo,
rendendo così manifesta la totale incapacità nell’amministrare la cosa pubblica e mettendo nei guai
la città ancor prima della loro elezione.
#sevinciamonoi rivedremo il Piano Urbanistico Generale per riparare ai danni che lo stesso sta già
producendo.
#sevinciamonoi bloccheremo le cosiddette clausole di salvaguardia che stanno uccidendo le attività
edilizie.
#sevinciamonoi risolveremo il caso “Costa Giardino” aiutando decine di cittadini che rischiano,
dopo aver fatto cospicui investimenti, di trovarsi con un pugno di mosche.
#sevinciamonoi ripenseremo l’incomprensibile riperimetrazione del CENTRO STORICO,
risolvendo le problematiche della zona del piano di insediamento produttivo e migliorando la
viabilità.

IL 19 GIUGNO HAI SOLO UNA POSSIBILITÀ LEONARDO MARUZZI SINDACO

