
 

 

Muggiò 18/09/2012 

Interpellanza con richiesta di risposta scritta 

 

                                                Al Sindaco 
                                                del Comune di MUGGIO'   
                                                Dott. Pietro Zanantoni 
 
e p. c.    Al Presidente del Consiglio Comunale 
                                                Arch. Dario Morlini 

 

 

Censimento degli immobili sfitti promosso dal forum nazionale “Salviamo il paesaggio, 

Difendiamo i Territori” 

Dal 27 di febbraio è in atto un'iniziativa singolare nel nostro Paese: il forum nazionale "Salviamo 
il Paesaggio, Difendiamo i Territori" ha inviato una richiesta a tutti gli 8.101 Comuni italiani per 
sollecitare, entro sei mesi, la compilazione e restituzione di una particolare scheda di 
censimento perché negli ultimi 30 anni abbiamo cementificato un quinto dell’Italia, circa 6 
milioni di ettari. Perché in Italia ci sono 10 milioni di case vuote, eppure si continua a costruire. 
Perché i suoli fertili sono una risorsa preziosissima e non rinnovabile e li stiamo perdendo per 
sempre. 

Il forum è nato a fine ottobre 2011 e finora hanno aderito decine associazioni nazionali (tra le 

più note, a solo titolo di esempio, Fondo per l’Ambiente Italiano, Italia Nostra, Legambiente, 

LIPU, ARCI, Slow Food Italia, Touring Club Italiano, WWF), quasi mille tra associazioni e gruppi 

locali, è sostenuto dal Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Ecologia e Libertà ed altri, 

ed ha registrato l'attenzione del Presidente della Repubblica (che salutò per iscritto, a fine 

ottobre, la costituzione del Forum nazionale), dei ministri Ornaghi e Catania (quest'ultimo ha 

appena presentato un disegno di legge che dovrà contenere/azzerare il consumo di suolo 

agricolo). 



La scheda, strutturata in 25 punti nevralgici più 7 facoltativi, è stata trasmessa utilizzando la 

posta elettronica certificata, strumento che la stessa amministrazione pubblica invita ad 

utilizzare per agevolare il dialogo tra Enti e cittadini. 

Ad oggi non risulta che il Comune di Muggiò abbia fornito alcuna risposta. 

Sono pertanto a chiedere al Sindaco se la nostra Amministrazione ha risposto al questionario 

anzidetto (in questo caso chiedo copia delle risposte inviate) e, in caso negativo, 

 come mai non siano ancora state fornite le risposte richieste, è una decisione della 

Giunta?  

 considerato che il termine per l’invio dei moduli al Forum è stato prorogato a fine 

Ottobre 2012, l’Amministrazione è intenzionata a rispondere? 

 

                                                      Il capogruppo di Rifondazione – Comunisti Italiani 

                                                                      Lorenzo Capizzi  


