
DICHIARAZIONE DI VOTO
INTERVENTO INCROCIO VIE C. AGOSTINI-CAVOUR-DANTE

In riferimento all’oggetto in discussione noi consiglieri di Progetto San Martino ci asterremo per
non essere aprioristicamente contrari alle opere, ma al contempo vogliamo sottolineare il nostro
dissenso per i seguenti motivi: 

1. Il primo - e speriamo che un po’ alla volta l’Amministrazione in carica capisca - è legato alla
mancanza di tempi adeguati per recuperare e analizzare la documentazione di riferimento ed
effettuare un confronto in merito all’interno della minoranza

2. Il secondo è legato al progetto previsto, che guardando la documentazione a disposizione dà
l’impressione di essere una scelta di ripiego. Dov’è finita la rotonda di cui si parlava fino a
qualche mese fa? Noi crediamo che la rotonda possa essere la soluzione più consona; è forse un
intervento che richiede tempi di realizzazione più lunghi in quanto necessita di trovare una
collocazione alternativa al negozio di mobili presente a sud ovest, ma che risponde meglio alle
esigenze di sicurezza e diminuzione dell’inquinamento, dei rumori e delle vibrazioni. Tra l’altro
crediamo –  senza  purtroppo  aver  potuto  sondare  la  sua  opinione  –  che  il  proprietario  del
negozio di mobili possa essere interessato a spostare la sua attività in una posizione diversa. Il
progetto attualmente approvato, invece:

 prevede  l’esproprio  di  proprietà  di  privati  che,  viste  le  osservazioni  pervenute,
sembrano  sostanzialmente  contrari  alla  realizzazione  dell’opera  come  pensata  /
predisposta

 va a toccare recinzione e giardino di una villa del 1740, prevedendo l’abbattimento di
una pianta secolare

3. Il terzo motivo è legato al modus operandi dell’Amministrazione, che noi non condividiamo. A
inizio ottobre 2013 il Sindaco rispondeva ad una richiesta ufficiale di accesso agli atti di uno
dei cittadini interessati dall’intervento affermando che nessun documento ufficiale era agli atti e
che nessuna fase di progettazione era stata approvata dagli organi competenti. A distanza di
pochi giorni, in data 22 ottobre 2013, (come è anche detto nella presente proposta di delibera)
veniva data comunicazione ai privati proprietari delle aree interessate dei lavori che era stato
depositato il progetto definitivo dell’opera. Il Sindaco, rispondendo al cittadino, non ha detto un
concetto errato (il progetto è datato alcuni giorni dopo la risposta del Sindaco), ma riteniamo
che non abbia dimostrato spirito di collaborazione con la cittadinanza in quanto avrebbe potuto
benissimo far presente al cittadino che il progetto era in corso di redazione e che sarebbe stato
pronto a breve


