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DELIBERAZIONE N° 10 DEL 28/04/2009
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 28.4.2009 DAL CONS.
MAGGI ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO
AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE FIERA

L'anno duemilanove, addì ventotto del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta ordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

N.
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11
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13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 28.4.2009 DAL CONS. MAGGI
ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
FIERA
SINDACO: A questo punto, sempre prima di passare al primo punto all’ordine del giorno, chiedo al
Consigliere Maggi di leggere l’interrogazione che ha presentato qualche minuto fa.
CONS. MAGGI: “Il sottoscritto Consigliere Angelo Maggi, capogruppo della lista FARO,
considerato che si scrive e si parla spesso, soprattutto in questo periodo, del PL Fiera, in
occasione di una consulta l’Assessore Tiengo ha accennato alla costruzione di 35.000 mq di
capannoni, valutando che il territorio occupato a livello industriale, considerando le aree accessorie
e di servizio si girerà intorno a circa 80-100.000 mq. Questa minoranza non è stata informata nei
particolari di alcunché, interroga il signor Sindaco per essere messa a conoscenza di quale sia
attualmente la realtà del PL Fiera, in attesa di una sua risposta anche scritta porgo distinti saluti”.
SINDACO: Posso dare una risposta immediatamente, nel senso che la situazione non è molto
dissimile da quella che abbiamo presentato a dicembre quando, accogliendo un’osservazione al
PGT abbiamo variato la prima ipotesi che era stata fatta… il PGT adottato rispetto al comparto
Fiera, se vi ricordate prevedeva un intervento misto, dove era previsto, con determinate quantità
massime, sia l’industriale che il residenziale che una parte di commerciale e di ricettivo.
Accogliendo invece l’osservazione presentata dal alcuni lottizzanti nel Consiglio Comunale in cui
abbiamo approvato il PGT, abbiamo definito l’ambito lasciando solo la destinazione industriale e
individuando anche un ambito addossato a 90.000 mq, alla zona industriale del Brugarolo e
consentendo la realizzazione di un intervento ricettivo invece più verso la strada provinciale.
Li avevamo, in quell’occasione aggiornato un po’ sulla situazione, una situazione che
effettivamente c’era, c’è un accordo di massima per una realizzazione di questo genere, adesso
siamo in attesa che i lottizzanti eventualmente presentino una proposta dal punto di vista
urbanistico, quello che stabilisce il PGT è quello, adesso i lottizzanti, visto che il PGT è diventato
esecutivo nel senso che è stato pubblicato sul BURL il 1°aprile, da lì in poi i lottizzanti sarebbero
stati in grado di presentare una proposta. Quindi siamo in attesa, è ovvio che le discussioni sono
andati un po’ avanti ma sono sempre nei termini che abbiamo detto allora, quindi un intervento
industriale, uno ricettivo e - come stabilisce il PGT - come standard qualitativo l’amministrazione
chiede la realizzazione del centro anziani della Cassinetta, della nuova fiera e di un tronco fognario
più altre piccole cose, diciamo che i termini sono rimasti quelli della scheda d’ambito contenuta nel
PGT, da allora di fatto non ci sono stati cambiamenti se non il fatto che si stanno discutendo con i
lottizzanti i dettagli. Credo che questa sarà una cosa che probabilmente finirà nel prossimo
mandato, nel senso che se anche si giungesse da parte dei lottizzanti a essere pronti a presentare
qualcosa, innanzitutto bisogna vedere se quanto viene presentato è totalmente conforme al PGT o
viene chiesta qualche variante, per cui la competenza passa dalla Giunta al Consiglio, essendo
adesso il Consiglio e tutta l’amministrazione di fatto senza i pieni poteri, questa discussione finirà
al prossimo mandato!
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

