Al Sindaco di Angera
Alessandro Paladini Molgora
Alla Giunta Comunale
Angera, 10 marzo 2017

OGGETTO: interrogazione “AVVENIMENTI ACCADUTI DURANTE E AL TERMINE DELLA COMMISSIONE
TECNICO URBANISTICA DEL 03.03.2017”
PREMESSA
Durante lo svolgimento della recente Commissione Tecnico Urbanistica del 3 Marzo 2017, io sottoscritto,
Presidente della Commissione, ho notato il Sindaco rivolgersi a bassa voce all’Avv. Boscolo, professionista
incaricato dall’Amministrazione Comunale per la redazione della variante del PGT.
Tale episodio è avvenuto mentre si stava discutendo della scheda tecnica relativa alla riqualificazione
dell’area oggi occupata dal campo di calcio e dal cantiere nautico presente nelle adiacenze del campo
stesso.
Ho notato un certo disagio da parte del Consigliere Barelli ed ho pensato che quest’ultimo, essendo seduto
molto più vicino di me al Sindaco e al professionista, aveva avuto probabilmente modo di sentire il
contenuto di quanto proferito dal Sindaco.
Giunti al termine della CTU, il Consigliere Barelli ha chiesto alla “parte politica” di trattenersi qualche
minuto. Dopo l’uscita dall’aula da parte dei professionisti, siamo rimasti il sottoscritto, Flavio Barelli e il
Sindaco.
Il Consigliere Barelli quindi ha chiesto al Sindaco quali motivazioni lo avessero spinto a rivolgersi all’avv.
Boscolo pronunciando la seguente frase: “Non dia queste indicazioni a loro”.
Al che il Sindaco è rimasto senza parole, manifestando sul volto la tipica espressione di quando una persona
è “colta in flagrante”. Imbarazzato, ha ammesso l’episodio lasciando repentinamente l’aula.

CONSIDERAZIONI
1. I tecnici sono invitati a riferire all’intera Commissione qualsivoglia contenuto che loro ritengano
utile
2. In particolare il professionista in questione è apppositamente pagato dal nostro Comune, quindi
con i soldi di tutti noi cittadini angeresi
3. Si stava affrontando un tema alquanto delicato – quello della riqualificazione dell’area lacuale – sul
quale da diverso tempo sono in atto approfondite discussioni di carattere politico e tecnico tra i
gruppi consiliari di codesta Amministrazione

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Con quale titolo il Sindaco ha cercato di influenzare la trattazione tecnica che stava svolgendo
l’avvocato Boscolo, suggerendogli di omettere alcune indicazioni?
2. Quali indicazioni, secondo il Sindaco, l’avvocato Boscolo non avrebbe dovuto fornire alla
Commissione? E per quale motivo?

Nel chiedere di inserire la presente interrogazione nel prossimo consiglio comunale per la relativa
discussione, si porgono distinti saluti.
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