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MULTIPLEX e curatela fallimentare

LA SVENDITA DELL’INTERESSE 
PUBBLICO
Il sopralzo del Multiplex (+55.000mc) e lo stravolgi-
mento delle  destinazioni d’uso (centro commerciale, 
albergo, discoteca, area �tness... e chi più ne ha più ne 
metta) è il progetto di marketing, propedeutico alla 
gara d’asta con cui si procederà alla vendita 
dell’immobile, presentato dei “curatori fallimentari”. Si 
tratta di mettere in bella mostra le potenzialità specu-
lative che un ipotetico compratore potrà in futuro 
sfruttare (potenzialità che sono legittime e reali alla 
luce della deregulation introdotta dall’ amministrazio-
ne Zanantoni con le modi�che alle norme del PGT).
Preoccupa particolarmente la posizione supina di Za-
nantoni che sponsorizza aprioristicamente le ipotesi 
dei curatori senza fare menzione alcuna alle com-
pensazione ambientali a suo tempo sottoscritte da 
Tornado Gest e mai rispettate:
 che �ne hanno 
fatto le previste 
piantumazioni, si-
stemazione a verde, 
nonché la realizza-
zione di percorsi pe-
donali? 
 che �ne ha fatto 
la prevista munu-
tenzione decennale 
delle suddette aree 
sistemate a verde? 
 che �ne hanno fatto il previsto laghetto arti�ciale e 
la club house? 
 che �ne ha fatto la prevista realizzazione di 19.200 
mq di parcheggi? 
Oggi Zanantoni non dice pubblicamente se la sua am-
ministrazione chiederà il rispetto delle pattuizioni mai 
onorate da Tornado Gest e non avanza nessuna esi-
genza di maggiore indennizzo ambientale a seguito 

della ulteriore cementi�cazione permessa dalle sue 
modi�che al PGT.
Peggio! Con la messa in vendita della Cascina Boscac-
cio grida vendetta il vuoto pneumatico di progetti e 
proposte per tutelare il parco; Assessore 
all’Urbanistica e Sindaco capaci solo di piangere la 
mancanza dei soldi necessari ad acquisire l’immobile 

invece di chiede-
re ai curatori di 
acquistare loro 
la cascina per ce-
derla gratuita-
mente al 
comune quale 
indennizzo per il 
piano di riquali-
�cazione del 
Multiplex. Ed 
ancora, perchè 

nessuno dice che mettendo mano al multiplex sareb-
be pubblico interesse che almeno la metà dei par-
cheggi previsti venissero interrati? 

BASTA CON LA SVENDITA DEGLI 
INTERESSI PUBBLICI DA PARTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
ZANANTONI!
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SOSTIENI ANCHE TU I REFERENDUM PER 
L’ACQUA PUBBLICA

Primo quesito: FERMARE LA PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA
Secondo quesito: APRIRE LA STRADA DELLA RIPUBBLICIZZAZIONE 
Terzo quesito: ELIMINARE I PROFITTI DAL BENE COMUNE ACQUA


