COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 42 DEL 26/09/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE DEL
26.7.2008

L'anno duemilaotto, addì ventisei del mese di settembre 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 straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna
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SI
PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

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, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTE SEDUTA CONSIGLIARE DEL 26.7.2008
SINDACO: Verificata la consistenza numero legale, prima di dare corso ai punti all’ordine del
giorno faccio presente che sono pervenute due interrogazioni da parte del Cons. Angelo Molgora,
a cui chiedo di leggerle.
CONS. MOLGORA ANGELO: “Il Signor Angelo Molgora consigliere indipendente di minoranza del
Comune di Osnago, con la presente, premesso che i lavori di costruzione e ristrutturazione della
Corte Mimich sono stati sospesi per gravi irregolarità rilevate, che i cittadini di Osnago hanno già
investito soldi per l’acquisto di appartamenti in tali immobili, che l’Amministrazione comunale deve
decidere in merito alle gravi irregolarità rilevate, interrogo il Signor Sindaco per quanto di seguito
descritto. Quale è il punto della situazione del cantiere alla data odierna? Quali sono le sanzioni
che l’Amministrazione intende adottare per le irregolarità rilevate? In attesa del dibattito consiliare
e di una risposta scritta porgo cordiali saluti”.
SINDACO: Ringrazio il Cons. Molgora e do risposta immediata pur non avendo sottomano le carte
ma conoscendo la situazione. Il punto sulla situazione del cantiere alla data odierna è quello che
abbiamo anche inserito con un breve articolo nel giornalino che è in distribuzione in questi giorni:
abbiamo fatto un trafiletto spiegando che cosa è successo e dicendo che siamo in attesa del
parere della sovrintendenza, che deve esprimersi, essendo in zona A, e quindi centro storico. Mi
sembra che abbia tempo fino al 20 ottobre; nel momento in cui la sovrintendenza non si
esprimesse, la decisione tornerebbe a noi, però fino al termine siamo in attesa del suo
pronunciamento. Anche per quanto concerne le sanzioni che l’Amministrazione intende adottare
per le irregolarità rilevate dipendiamo dal pronunciamento, in base a cosa dirà la sovrintendenza,
sulla irregolarità o meno e sulle eventuali sanzioni da adottare. E’ una questione ancora al
massimo di un mese circa e poi ci saranno le decisioni. Noi ovviamente, come abbiamo scritto
anche sul giornalino, ci adoperiamo, nei limiti del possibile, per addivenire nel più breve tempo
possibile a una soluzione; sappiamo delle preoccupazioni delle persone che sono legate a questi
lavori, però l’irregolarità, a nostro avviso, era molto grave e non era assolutamente possibile fare
finta di non vedere. Questa è la situazione a oggi, ci aggiorneremo. Mi diceva giustamente l’Ass.
Tiengo che i diretti interessati sono già venuti in Comune e sono stati resi edotti della situazione.
Seconda interrogazione.
CONS. MOLGORA ANGELO: “Premesso che molti cittadini hanno sollevato dubbi circa lo
svolgimento dei lavori per il Parco Matteotti, che gli stessi non sono a conoscenza delle finalità di
tali interventi e non sono certi del fatto che gli interventi in atto siano a costo zero per il Comune di
Osnago, interrogo il Signor Sindaco per quanto di seguito descritto.
Quali azioni intende intraprendere per dare risposta ai dubbi dei cittadini e fare comprendere
l’importanza delle opere in corso, quali azioni intende intraprendere per convincere i cittadini del
costo zero di tale intervento, confermando che questa è la realtà dei fatti. In attesa del dibattito
saluto”.
SINDACO: Anche in questo caso posso tranquillamente rispondere. Per quanto riguarda
l’informazione ai cittadini e quindi fare comprendere l’importanza dell’opera in corso, al di là di
quanto fatto in passato nel senso che negli ultimi Consigli Comunali dei Ragazzi è stato presentato
il progetto e sono state ribadite le finalità dello stesso, in ogni caso noi incontriamo ogni anno i
genitori il primo giorno di scuola, e quest’anno dovendo parlare di qualche argomento di attualità
abbiamo illustrato ai genitori il Parco Matteotti. Abbiamo chiesto alla ditta di predisporre dei cartelli
che rendessero un’idea di come verrà, visto che ovviamente era abbastanza facile che, vedendo
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mucchi di terra, le persone fossero un po’ in confusione. Abbiamo inserito come articolo di fondo
del giornalino che stiamo distribuendo adesso proprio il Parco Matteotti; intendiamo utilizzare
anche la giornata dell’albero per ogni bambino che sarà domenica 26 ottobre per illustrare ai
genitori e ai bambini l’opera che verrà realizzata. Come informazione inoltre abbiamo dato ampie
notizie agli organi di stampa. Per convincere i cittadini del costo zero stasera c’è una variazione di
bilancio dove s’inserisce l’opera in uscita come valore e la sponsorizzazione in entrata di pari
importo. Il costo per il Comune sarà esclusivamente l’IVA, però questo dipende dalle normative e
non possiamo fare diversamente. Il valore dell’opera a computo metrico è € 207.000, in cambio del
quale verrà data pubblicità sul giornalino comunale, sul sito web e attraverso i cartelli che la ditta
potrà installare a fine lavori, per quanto riguarda il costo zero ci sono tre aspetti: da un lato buona
parte dell’intervento è mirato a realizzare un bosco, che non avrà bisogno di eccessiva
manutenzione, in ogni caso per due anni la Colombo Giardini si impegna a garantire la
manutenzione, abbiamo anche concordato l’installazione e la realizzazione di un impianto di
irrigazione, di modo che le aree che vanno bagnate, prati piuttosto che bordure fiorite, etc., siano
più facilmente mantenibili. Poi è evidente che andrà preso in carico come manutenzione, è anche
vero che a noi sparisce una parte del taglio del verde, che è il parco stesso come è oggi. Spero
che quanto promesso da Colombo, cioè la realizzazione del primo lotto, quindi l’unione dei due
parchi possa realizzarsi entro fine anno. Noi abbiamo dovuto inserire come opera pubblica il
valore, a computo metrico € 207.000, l’opera viene realizzata come sponsorizzazione da Colombo
Giardini, per cui di fatto l’esborso economico non c’è, però in bilancio deve transitare la cifra, infatti
è stata fatta una variazione di bilancio i primi di agosto in quanto abbiamo chiuso la convenzione
con Colombo Giardini la seconda metà di luglio. Sull’aspetto della terra che qualcuno mi diceva, da
gennaio la competenza al rilascio dell’autorizzazione per i movimenti di terra è passata ai comuni,
questo ha creato un po’ di confusione nei comuni, nel senso che qualcuno sapeva come fare, altri
no, l’operatore stesso era in difficoltà, quindi la terra che arriva qui è terra di coltura, è certificata
dal comune in cui viene prelevata e devo anche dire che da questo punto di vista voglio anche
riconoscerne il merito, al nostro capoufficio tecnico, Carmelo Martuffo, in quanto molto attento in
merito. Infatti si è molto preoccupato della regolarità non solo formale delle carte, ma anche di
fatto, va spesso a vedere effettivamente in cantiere che cosa succede, devo dire che siamo andati
anche io e Tiengo varie volte, non tanto perché ci capiamo dal punto di vista tecnico, però uno si
rende conto se stanno portando terra che odora di humus o qualcosa d’altro! Trattasi di terra di
coltura che proviene da zone certificate. Tengo anche a precisare che c’è un geologo che noi
abbiamo chiesto che venisse nominato da Colombo Giardini che sta seguendo varie fasi dei lavori,
all’inizio è stato fatto un grosso lavoro di scavo per mettere delle reti, adesso verranno messe un
altro tipo di reti, poi le terre armate, perché una delle cose che il nostro ufficio tecnico giustamente
ha chiesto, è la tranquillità dal punto di vista geologico.
CONS. CHIESA: Ho visto il disegno che c’è adesso esposto, viene fatto a gradoni, con
quell’anfiteatro che si vede ?
SINDACO: L’anfiteatro dovrebbe già essere modellato la prossima settimana, mi dicevano, di
fronte più o meno all’entrata del cimitero, e diventerà l’entrata principale del parco. Quelli sono dei
rendering di come verrà, poi chiaramente si riprende un po’ la struttura a gradoni delle colline qui.
Bene ringrazio i consiglieri e passo a questo punto al primo punto all’ordine del giorno, che
riguarda la approvazione dei verbali della precedente seduta consiliare. Chiedo ai consiglieri se ci
sono osservazioni in merito a quei verbali.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Dati per letti i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 26.7.2008 (dal n. 39 al n. 41) e
ritenuto di doverli approvare;
Con voti favorevoli 13 ed astenuti 4 (Chiesa, Pirotta, Dimidri, Caglio Claudio), resi dai 17
consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare in ogni loro parte i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 26.7.2008 (dal
n. 39 al n. 41).

SINDACO: Ne approfitto per dire una cosa come informazione ai consiglieri: la volta scorsa nella
discussione relativa alla delibera di scissione di Lario Reti Holding, erano stati sollevati da parte del
gruppo Faro, in particolare dal capogruppo Angelo Maggi, due problemi, uno relativo a una
differenza tra la relazione del Consiglio di Amministrazione e il progetto di scissione, dove da una
parte c’era scritto 1,97 e dall’ altra 3,84 azioni per ogni azione Ecosystem, l’altro relativo ai calcoli
per arrivare alla quota spettante a Osnago. Noi abbiamo fatto il Consiglio il 26 luglio, io il 27 ho
mandato una e-mail al Cons. Vittorio Formenti, ex Presidente di Ecosystem, una persona un po’ di
riferimento per il territorio nel Consiglio di Amministrazione, chiedendo la specifica di queste due
cose. Io avevo risposto in Consiglio che lì c’era un errore materiale nella relazione, quindi i numeri
giusti erano quelli del progetto, mi è arrivata una lettera che conferma quanto già da me affermato.
Sull’altra questione in cui ho chiesto che ci diano l’evidenza del calcolo di come si è arrivati alla
quota di Osnago, ho parlato ancora oggi con Formenti, perché non ho ancora avuto la risposta,
lunedì ci sarà un Consiglio di Amministrazione, mi ha promesso che ci farà pervenire al più presto
la risposta, appena arriva la manderò ai due capigruppo, così almeno avremo l’evidenza di questo
punto.
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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

