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Risponde

PAOLA PAGNANELLI

«Opere pubbliche, nessuna deroga sugli appalti»

Gentili lettori,

la storia insegna che, nei periodi di emergenza, questa diventa un’ot-
tima giustificazione per bypassare un sacco di regole che erano sta-

te approvate a tutela degli interessi pubblici. In alcuni casi, elimina-

re un po’ di burocrazia sarebbe non solo accettabile, ma anche au-
spicabile. Ma in materia di opere pubbliche sorge qualche proble-

ma. Prima di tutto, perché preoccuparsi di una deroga generalizza-

ta, quando la maggior parte dei cantieri sono fermi per motivi di si-

curezza? Poi, chi è stremato da questa emergenza è il mondo di per-

sone che lavorano nella sanità, non gli uffici per i lavori pubblici. Per

gli interventi urgenti, la manutenzione, le opere necessarie e magari

anche la ricostruzione, la sovrintendenza può, credo, usare lo smart

working, e non penso che in questi giorni abbiano avuto un carico di

lavoro straordinario. Lo stesso gli altri uffici, che immagino abbiano

l’attività congelata. Quindi, invece che chiedere poteri straordinari
e deroghe, usiamo per qualcosa di utile le tecnologie con cui fino a

ieri cercavamo di capire come fare il mascarpone light, procediamo

con i documenti via internet e manteniamo il rispetto dei principi

essenziali. Imprese edili e progettisti sono di certo in grado di farlo,

immagino anche i vari uffici pubblici.

paola.pagnanelli@ilcarlino.net

L’Alleanza delle associazioni

ambientaliste marchigiane

esprime contrarietà alla richie-

sta avanzata da 200 sindaci di

ricevere poteri speciali in dero-

ga al codice degli appalti e alle

sovrintendenze, per velocizza-

re la ripartenza dei cantieri. Sia-

mo d’accordo nel dare impulso

alle opere pubbliche, ma biso-

gna essere amministratori com-

petenti e rispettosi delle rego-

le. Perché scavalcare il codice

che serve a evitare infiltrazioni

mafiose, truffe e le corruzioni a

danno dei cittadini?

Forum Paesaggio, Gruppo

intervento giuridico, Italia

Nostra, Lac, Legambiente,

Lupus in Fabula, Federazione
pro natura, Wwf Italia.
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