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6. Le prospettive e l'analisi degli scenari
L’investimento del Comune è giustificabile dal punto di vista
dell’utilità ambientale e sociale.
Tale investimento ha una rendita paragonabile al costo opportunità di
30.720.000 € che l’Amministrazione Comunale avrebbe potuto
ottenere con la vendita del suolo a privati solo con una gestione di
tali risorse sino al 16esimo anno dall’investimento.
Da tale rendita occorre ancora sottrarre gli oneri derivanti dal
compenso che l’Amministrazione Comunale ha promesso ai residenti
che hanno subito la demolizione delle proprie abitazioni. 400 mq X
1000 € = 400.000 €
Le valenze sociali, ambientali, culturali e le prospettive di sviluppo
che un tale investimento possono avere sulla cittadinanza e sulle
generazioni future non sono certo paragonabili all’utile economico
immediato ricavabile dalla vendita del suolo.
Questo è evidenziato da tutti i dispositivi regionali, provinciali,
comunali e particolareggiati.
Certo l’investimento potrebbe essere notevolmente ridotto se anziché
realizzare 1000 posti auto nel sottosuolo a livello del mare, si
investono quei fondi nel potenziamento delle linee di comunicazione
su gomma o metropolitana cittadina creando aree di sosta per le
auto fuori dal centro cittadino, all’ingresso della città.
Sarebbe forse un uso delle risorse reversibile e non invasivo come
invece è un parcheggio interrato di 2 piani.
E ci sarebbe un abbattimento del 60% dei costi.
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