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Signor Presidente, 
signor Coordinatore Provinciale, 
amici, 
in qualità di assessore alle opere pubbliche del Comune di Villanova d'Asti, vorrei orientare il 
mio intervento al tema della politica generale dell'edilizia di pubblico servizio, tema questo che 
ha recentemente provocato molte tensioni tra le istituzioni comunali e provinciali di quest'area 
del Piemonte. 
Io non intendo entrare nello specifico dell'oggetto del contendere, ma proporre a questa 
assemblea alcune riflessioni generali sull'argomento. 
Il programma di governo firmato da Rutelli e dalla coalizione che lo ha sostenuto, apre il 
capitolo riguardante "Le nuove opere pubbliche" con la frase: "Le opere pubbliche devono essere 
decise in modo democratico". 
Viceversa i manuali di sociologia definiscono "regime autoritario" quella gestione del potere 
istituzionale la cui classe dirigente non rende conto del proprio operato e il suo leader esercita la 
propria autorità, in assenza di un consenso popolarmente diffuso. 
La politica delle opere pubbliche e la gestione del territorio in generale, non si sottraggono a 
queste regole politiche comuni, così, a seconda di come sono individuate, decise e gestite, si 
possono identificare delle opere pubbliche imposte ed autoritarie, così come delle opere 
democratiche e condivise. 
I prossimi anni, che ci vedranno governare in molti comuni dell'Astigiano e spero, dall'anno 
prossimo, anche in Provincia, dovranno essere contraddistinti da una politica di accurata verifica 
delle reali esigenze e di attenta valutazione degli sviluppi futuri delle nostre comunità. 
Tuttavia ogni scelta che verrà adottata dovrà sempre perseguire la linea guida della politica di 
Servizio al Cittadino, che deve evitare di appoggiare o finanziare quelle opere, non solamente 
prive di un'oggettiva e generale utilità, ma anche semplicemente prive di pianificazione e di 
visione del risultato finale, realizzate al solo scopo "dell'apparire" prima ancora "dell'essere". 
La nostra forte volontà di realizzare opere pubbliche utili, condivise e sostenibili, ci dovrà quindi 
impegnare nell'elaborazione di progetti che abbiano sempre credibilità tecnica ed economica, che 
possano quindi avvalersi anche di quelle possibilità di apporti finanziari diversi dai fondi 
istituzionali, seguendo le opportunità che enti, pubblici e privati, propongono, sviluppandone 
anche la redditività per giungere alla diffusione della finanza di progetto, il cosiddetto Project 
Financing. 
Ci si dovrà quindi orientare verso: 
o il recupero dei beni culturali, di cui è ricco il nostro territorio; 
o (verso) un costante sviluppo di programmi di riqualificazione, recupero e manutenzione 

urbana; 
o (verso) una particolare attenzione alle aree verdi nelle città, promuovendo la formazione di 

nuovi spazi aperti attrezzati e qualificati; 
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o (verso) la realizzazione ed il mantenimento delle attrezzature sportive e di aggregazione 
sociale; 

o (verso) la vigilanza e l'adeguamento delle infrastrutture necessarie alla difesa dell’ambiente; 
o (verso) la costruzione della rete infrastrutturale necessaria ad una mobilità utile, fruibile e 

sostenibile, mettendo quindi in cantiere infrastrutture viabili tollerabili dal punto di vista 
ambientale e paesistico, ed equilibrate dal punto di vista finanziario e gestionale. 

E' infine da ricordare che, come è noto, le opere pubbliche, ed in generale le attività edilizie, 
sono sempre e comunque uno stimolo alla crescita economica ed alla formazione nuovi posti di 
lavoro, ed in questo momento di particolare instabilità e di precarietà diffusa nel mondo 
occupazionale, e con una purtroppo crescente stratificazione sociale, non ci si può neppure 
rifugiare in una politica eccessivamente prudente o addirittura rinunciataria, 
ma mettere in atto, talvolta anche con fermezza, delle opere pubbliche quando siano soddisfatti i 
requisiti di: 
o equilibrio ed innovazione nella scelta del reperimento delle risorse finanziarie; 
o realismo nella programmazione degli interventi; 
o adeguatezza nel fornire servizi alla comunità; 
o condivisione delle comunità stesse e delle istituzioni locali che le rappresentano. 
In questo processo, La Margherita, essendo un soggetto politico democraticamente strutturato, 
capillarmente diffuso nel territorio e "rispettoso delle autonomie e delle funzioni fondamentali 
riconosciute in capo ai Comuni" (citando Gianluca Susta, Sindaco di Biella e responsabile della 
Margherita per gli Enti Locali), può assumere il ruolo di interprete rispettoso ed attento della 
collettività nonché interlocutore preferenziale nei confronti delle istituzioni locali, per 
l'individuazione sia delle piattaforme programmatiche di ampio respiro, come di quegli interventi 
più modesti, ma non meno importanti dal punto di vista del Cittadino. 
 
Lanfranco Mario 
Circolo Pianalto Astigiano 


