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C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 37 DEL 22/06/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 8.6.2007 DAL CONS.
MOLGORA ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN
MERITO ALLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA DELLA PACE

L'anno duemilasette, addì ventidue del mese di giugno 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
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI
SI
SI

N.

10
11
12
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: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 8.6.2007 DAL CONS. MOLGORA
ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO ALLA PAVIMENTAZIONE DI
PIAZZA DELLA PACE

Il Consigliere MOLGORA ANGELO, del gruppo consiliare FARO, su invito del Sindaco dà lettura
dell’interpellanza presentata in data 8.6.2007, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale;
Il Sindaco procede quindi a dare lettura della risposta all’interpellanza:
In riferimento all’interpellanza presentata in data 8 giugno 2007 prot. n. 6478 dal Consigliere
Angelo Molgora a nome del gruppo FARO, avente ad oggetto la sistemazione di ammaloramenti in
piazza Pace i lavori in Piazza della Pace e trasferimento nella stessa del mercato settimanale, si fa
presente quanto segue:
−

l’Amministrazione aveva a suo tempo segnalato al lottizzante interessato la non perfetta
esecuzione delle opere segnalate nell’interpellanza, accordandosi per un loro ripristino nei
tempi e nei modi indicati nella risposta inviata al gruppo FARO in data 13 luglio 2006 vale a
dire “trascorso il periodo delle prossime vacanze estive detta pavimentazione verrà
completamente rimossa, verrà realizzato il massetto di sottofondo in calcestruzzo e verranno
rimessi in opera i massetti autobloccanti esistenti”
− tale risposta era “esaustiva” e “sincera” come chiede il consigliere Angelo Molgora
− con altrettanta sincerità il motivo per cui il ripristino non è avvenuto nei tempi indicati è da
ricercare nelle vicende legate al trasferimento del mercato, come in seguito dettagliato
− nell’esaminare le problematiche relative al posizionamento del banco del pesce, a seguito delle
interlocuzioni avute con gli ambulanti ed a valutazioni tecniche è stato deciso di posizionare il
banco del pesce nella zona ammalorata di cui parla l’interpellanza mediante la creazione di
una zona adatta allo scopo composta da una battuta in cemento di colore rosso, con propria
raccolta delle acque e con posizionamento nelle vicinanze di una fontanella d’acqua
− a seguito di tale decisione è stato chiesto al lottizzante di eseguire i lavori dopo l’approvazione
da parte dell’ASL, in modo da eseguire questo ed eventuali altri lavori in un’unica soluzione e –
soprattutto – di evitare di eseguire lavori non conformi alle richieste dell’ASL
− l’ASL ha comunicato a fine maggio l’approvazione del progetto per il trasferimento in piazza
della Pace del mercato settimanale
− a seguito di questo l’Amministrazione si è accordata con il lottizzante per l’esecuzione dei
lavori che verranno completati nelle prossime settimane
− l’Amministrazione sta definendo con i lottizzanti la pratica relativa alle cessione delle aree,
dopo di che sarà in grado di portare in Consiglio le delibere – già predisposte – relative al
trasferimento del mercato in piazza della Pace e al nuovo regolamento del mercato stesso
− non appena approvate le delibere di cui sopra – che saranno immediatamente esecutive – si
potrà dare il via al trasferimento del mercato
Pensiamo in tal modo di aver risposto chiaramente ai tre quesiti posti dall’interpellanza e
ringraziamo il consigliere Angelo Molgora per aver fornito l’occasione di un chiarimento pubblico
circa la situazione del mercato, vista la ridda di voci incontrollate, del tutto infondate e sempre da
noi smentite circa un cambio di destinazione dello stesso che abbiamo sentito circolare in paese in
questi mesi.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO commenta che la risposta del Sindaco sarà stata anche
sincera e esaustiva ma non ha avuto un seguito.
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Il SINDACO risponde che la sua risposta era esaustiva e sincera per la conoscenza dello stato dei
fatti nel momento in cui fu interpellato.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO ribatte che la risposta data in Consiglio era già stata pubblicata
su Merateonline.
Il SINDACO ribatte che non ha inviato la risposta all’interpellanza a Merateonline anche perché la
stessa è stata conclusa in mattinata in collaborazione con l’Assessore Tiengo e il Segretario
Comunale.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO chiede al Sindaco cosa succede se un altro ambulante chiede
di vendere il pesce.
Il SINDACO risponde che il Regolamento fotografa la situazione esistente e distingue tra i diversi
settori merceologici. La priorità è per i servizi non ancora offerti
Il Consigliere MOLGORA ANGELO dichiara che nella piazza sussiste un’intera fascia di mattonelle
rimosse e chiede se verrà sistemata solo quella fascia o l’intera parte di cemento.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO, rivolto all’Assessore Pozzi, chiede come ha potuto condividere
nell’ambito del percorso di cultura il posizionamento di un blocco di cemento, vista la sua
appartenenza al gruppo politico dei Verdi.
L’Assessore POZZI risponde che quello che Molgora definisce un blocco di cemento, in realtà è
un’opera d’arte. Tuttavia, continua Pozzi, sono state effettuate delle importanti piantumazioni. Se le
opere non piacciono è importante sapere che c’è un Comitato che valuta e non è
l’Amministrazione che decide.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO ribatte che non tutti i cittadini hanno la cultura per apprezzare
le opere d’arte e le piantumazioni sono troppo piccole, daranno ombra ai nostri nipoti.
Il SINDACO fa presente che per lo spostamento del mercato è necessaria la presa in carico delle
aree e la verifica da parte dell’Ufficio Tecnico che le opere sono state realizzate a regola d’arte.
Gli uffici hanno aggiudicato la gara degli arredi per Piazza della Pace.
Per quanto riguarda le opere d’arte queste rispondono a gusto personale.
Quello che è stato definito un cubo di cemento verrà coperto da verde e rimarrà visibile solo una
piccola parte del basamento.
La Consigliera CHIESA dichiara che la gente passa attraverso le aiuole soprattutto quando ci sono
manifestazioni.
Il SINDACO chiude la discussione dicendo che c’è in atto un’idea per creare un passaggio. Si
tratta di piccole sistemazioni che si faranno nel tempo.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

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
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

