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. GREVEINCHIANTI NESSUNO PARLA DEL SEQUESTRO DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA LOTTIZZMIONE

Bocche cucite su via della Fratellanza
Bencistà è in Corea e i[ vice giura dì non saperne niente. L'ex sindaco: -Rivatità interne.
di ANDREA SETTEFONTI

lL SlNDAco è in Corea per un gemeltaggio. Itvicesjndaco djce di non saperne niente e che deve informarsi. Negti uffici o
non trovi nessuno o nessuno ti risponde, non sono autorjzati. A Greve ta vicenda del sequestro dei documenti reLativi atta
tottizaione di via detta Fratetlanza da parte det corpo forestate detlo Stato rimbatza net piùr assoluto sjLenzio. Nei grornj
scorsi gli ispettori del Cfs, su ordine det pm Giuseppina Mione, sì sono presentati net patazo comunate di piaza Matteotti
dove hanno 5equestrato gti attj di una lottirzazjone, avviata net2006, che prevede ta costruzione di 25 appartamenti su un
terreno comunate. ln cambio i[ Comune avrebbe avuto 8 mini appartamenti da destjnare a scopj sociali. I lavori sono in
ritardo e gti ispettori hanno anche visitato il cantiere dove costruisce La Tognorzi Building. Atta base deLl'azione det pm e
detla Forestate un esposto e t'ipotesj di reato sarebbe quetta di abuso d'ufficio, ipotesi ancora tutta da verificare.
Per Marco Hagge, sindaco att'epoca nelta quate ha preso itvia it progetto, "si "uun, 

.on ' sotitì esposti dettati da rivatjtà
interne. Posso soto dire che il progetto, che prevede edilizia bio compatibite, aveva vinto un premio internazjonate. E'
quetlo che sj dice un fiore att'occhietLo, appoggjato anche datta Società detla satute, e che faceva parte dj una strategja
portata a termine datta nostra qiunta .

L'ipotesi di abuso d'ufficio sarebbe atta base dej ritardi. La Tognozi Buitding, che fa capo atta Tognozi Petrjttj group spa
con socio unico ta società tussemburghese Yatta e amministratore Emidio Petrilti, doveva consegnare gti appartamenti ad
aprite 2009. Ma i lavori non sono conclusi, in particolare it ritardo riguarderebbe proprio gli otto mini appartamentj
destinati at Comune.

Gti attrj 17, tra appartamenti e vitLette non destinati al sociate, sarebbe già stati messj jn vendita dalla coop Unica. E

nonostante iL ritardo, i[ Comune non avrebbe avviato in tempo Le procedure di sollecito. Da quj t'ipotesì di reato. C,è da
dire che a novembre delLo scorso anno, i[ Comune aveva approvato una detibera per affidare t'incarjco ad un legaLe con
competenze specifiche sutt'urbanistica, ediUzia, ambjente.
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