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«Non si può parlare di un nuovo ban-
do per il piano regolatore generale sen-
zaaverchiaritofinoinfondocomeèfini-
talapartitatral’universitàdiUdine,gui-
datoall’epocadalrettoreFurioHonsell
ora sindaco della città, e il Comune che
aveva affidato al dipartimento di Inge-
gnerialastesuradeldocumentourbani-
stico». Così il consigliere comunale so-
speso e presidente di Sos Italia, Diego
Volpe Pasini, che, ieri, ha inviato «alla
Procura della Corte dei conti di Trieste
un esposto per invitarla a indagare «su-
bito e a fondo sulla questione se non al-
tropercomprendere chiha fatto perde-
reall’amministrazioneisoldieil tempo
spesi».

Volpe Pasini si riferisce al rapporto,
regolamentato da una convenzione, ini-

ziatonel2004trail Comuneel’universi-
tà. In quell’anno l’amministrazione di
palazzo D’Aronco affidò al dipartimen-
to di Ingegneria dell’ateneo friulano la
stesura degli elaborati. Il materiale, pe-
rò, fu consegnato tre anni dopo, in ritar-
do, quando era subentrata una nuova
normativa regionale che, secondo gli
universitari, imponeva una revisione
del documento appena elaborato. Qui
iniziò la diatriba che secondo Volpe Pa-
sini si concluse con il pagamento di 300
mila euro da parte del Comune che ora
si ritrova con parte del materiale inuti-
lizzabile. «Chi come me ha seguito la vi-
cenda – spiega il leader di Sos Italia –
sapevabenissimochelaleggeurbanisti-
caregionalesarebbecambiata.Conside-
rato che alla comunità udinese quel-
l’operazione è costata 300 mila euro, se

ilComunevuolerifaretuttodevediredi
chi è la responsabilità del denaro e del
tempo che ha gettato al vento. Se è del-
l’universitàdeverispondereHonsell,se
invece è della giunta Cecotti devono ri-
spondere tutti i componenti compreso
Martines,CroattinieMalisaniancorain
carica».

Ilconsiglieresospesosollecitanonso-
lolarispostadiHonsell,mapuredell’as-
sessore alla Pianificazione territoriale,
Mariagrazia Santoro, «la professionista
chehafirmatoilPrgcdiTavagnacco,co-
mune confinante con Udine, quindi in
una situazione di conflitto di ruolo ed
interessi». E ancora: «Mentre la Corte
dei conti verificherà i responsabili del-
lo spreco di denaro pubblico, Honsell
dovràvalutareconattenzioneiruolidei
suoi collaboratori».

«Si indaghi sull’affidamento del Prgc all’ateneo»
Volpe Pasini (Sos Italia): sprecati 300 mila euro, la Corte dei conti faccia luce


