Muggiò 30/08/2013
Interpellanza con richiesta di risposta scritta
All’Assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di MUGGIO'
Rag. Matteo Mazza
e p. c.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Arch. Dario Morlini

Oggetto: Mancata realizzazione delle opere convenzionate nella piazza ex-Fillattice

Ad un anno e mezzo dalla scadenza dei termini fissati nella convenzione urbanistica che regola l’intervento
nelle aree ex-Fillattice, con la quale il privato si impegnava alla realizzazione di opere a scomputo oneri per
la realizzazione di “parcheggi, percorsi pedonali e piazza del mercato, comprensiva di aiuole verdi
piantumate, attrezzature sportive, gioco bimbi, panchine, attrezzature per il mercato e di arredo” (opere che
dovevano essere realizzate entro Febbraio del 2012),
Richiamando le interpellanze sul medesimo argomento presentate ad Aprile 2012 e Novembre 2012,
Preso atto che la Giunta ha impiegato oltre sei mesi per valutare, e poi respingere, la proposta di acquisire
alcuni immobili offerti dalla proprietà al posto della realizzazione delle opere mancanti (il cui costo ammonta
all’ imponente somma di 700-800.000€, potenziale danno che si aggiunge agli oltre 600.000€ già spesi dall’
Amministrazione per completare le opere pubbliche previste nel medesimo P.I.I. e relative al rifacimento del
campo sportivo di via 25 Aprile),
Preoccupato che possa ripetersi quanto emerso in Consiglio Comunale nella discussione della precedente
interpellanza del Novembre 2012 dove, tra l’altro, fu riferito dal Sindaco che

Tutto ciò premesso, sono a chiedere quali nuove azioni e/o accordi sono stati presi dall’Amministrazione
dopo il marzo 2013 per portare a soluzione definitiva il problema e realizzare, senza oneri per la collettività
muggiorese, la prevista nuova piazza del mercato e le ulteriori opere a corredo?
In queste settimane inoltre ci sono stati interventi per ripulire la zona dedicata alla (non realizzata) piazza del
mercato e “renderla almeno visivamente più presentatabile”: che opere si stanno svolgendo, chi ne sta
sostenendo gli oneri ed a quanto ammontano gli stessi?
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