
 

 

Muggiò 06/03/2012 
Interpellanza da iscrivere all’ODG del primo Consiglio Comunale 

 

                                               Al Sindaco 

                                               del Comune di MUGGIO'   

                                               Dott. Pietro Zanantoni 

 

e p. c.    Al Presidente del Consiglio Comunale 

                                               Arch. Dario Morlini 

 

 

Oggetto: Area feste e balle spaziali 

 

 

“Balle spaziali di una sinistra conservatrice, per contrastare un progetto vincente ed innovativo”, 

queste le dichiarazioni alla stampa del Sindaco Zanantoni su un progetto di Area Feste da realizzare 

all’interno del Parco del Grugnotorto che alcuni mesi fa è stato anche  qualificato “l’opera più 

importante dagli anni 60”. 

 

Si chiede al Sindaco se siano vere le suddette dichiarazioni alla stampa, ed in caso negativo se sia 

stata richiesta una rettifica a chi ha pubblicato tali dichiarazioni. 

 

Nel caso in cui siano vere si chiede: 

1) Se sia vero che il progetto di P.I.I depositato presso gli Uffici comunali prevede la 

realizzazione di un’Area Feste la cui realizzazione dovrebbe attuarsi in tre lotti  

 

2) Se sia vero che in tale progetto il primo lotto (l’unico per il quale ad oggi si ipotizza di avere 

la necessaria copertura finanziaria di €561.678,25) produrrà un intervento funzionalmente 

incompleto in quanto mancante di: 

a. Parte di scavi e movimentazione terra 

b. Parte di fondazioni e opere in cemento armato 

c. Pavimentazioni esterne 

d. Illuminazione esterna 

e. Blocco servizi A – ristorazione 

f. Blocco servizi B – area bar 

g. Locali rifiuti differenziati 

h. Bar 

i. Saletta per incontri di attualità 

j. Opere a verde (€29.354) 

k. Arredo urbano 

l. Impianto di riscaldamento e condizionamento  

m. Fornitura e posa in opera tensostruttura 

n. Spese accessorie per €81.109,31 

o. Parcheggi e percorsi pedonali 



p. Tavoli, sedie ed arredi di complemento 

q. Oneri della gestione per custodia dei manufatti, climatizzazione/condizionamento, 

acqua, gas, luce, manutenzioni ordinarie) 

r. Presidi permanenti di sicurezza – videosorveglianza e similari –   

s. Opere di mitigazione ambientale ed arredo urbano 

 

3) Se sia vero che in tale progetto il secondo lotto (il cui costo è stimato in €465.762,45) è in 

questo momento senza copertura finanziaria, e quand’anche in un ipotetico futuro fosse 

realizzato, perpetuerà un intervento incompleto in quanto mancante di: 

a. Parcheggi e percorsi pedonali 

b. Tavoli, sedie ed arredi di complemento 

c. Oneri della gestione per custodia dei manufatti, climatizzazione/condizionamento, 

acqua, gas, luce, manutenzioni ordinarie) 

d. Presidi permanenti di sicurezza – videosorveglianza e similari –   

e. Opere di mitigazione ambientale ed arredo urbano 

 

4) Se sia vero che in tale progetto il terzo lotto (un laghetto per la pesca sportiva) è sprovvisto 

di un qualsiasi computo metrico estimativo che ne qualifichi sia le opere da realizzare che le 

corrispondenti ipotesi di costo, adducendo a giustificazione di tale carenza, che per la 

realizzazione si procederà ad assegnare il lotto con un bando, il che implica la sottrazione ad 

uso pubblico di tale lotto a favore di una gestione privatistica e lucrativa dello stesso  

 

5) Se sia vero che nel Consiglio Comunale del 2 Maggio 2002, in occasione dell’approvazione 

del P.I.I. proposto da TornadoGest per la realizzazione del Multiplex nel Parco del 

Grugnotorto, l’allora ed attuale Sindaco Zanantoni dichiarò: 

“A chi non crede che questo è il primo passo per avere un parco attrezzato e fruibile, do 

appuntamento a quando lo inaugureremo con una biciclettata, e vediamo se sarà un parco di 

cemento o un parco con alberi, vialetti, zone attrezzate e tutto il resto.” 

 

6) Se sia vero che la suddetta biciclettata non si è mai tenuta, e con tale Sindaco non ci siano 

previsioni per la sua effettuazione. 

 

 

 

 

                                                      Il capogruppo di Rifondazione – Comunisti Italiani 

                                                                      Lorenzo Capizzi  


