Fiumicello, 26 agosto 2011

Al Presidente del Consiglio Comunale e
Signor Sindaco
del Comune di
FIUMICELLO

Oggetto: Interrogazione consiliare: “Utilizzo terreni di proprietà Fossa Vecchia”.

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo “NOI CON VOI PER FIUMICELLO”, ai sensi
dell’articolo 18 dello Statuto Comunale e dell’articolo 38 del “Regolamento comunale di
funzionamento del consiglio comunale”,
•

Ricordata l’interrogazione di data 12 agosto 2009, con la quale si richiedevano notizie circa
l’ipotesi di realizzazione di un’azienda agricola sperimentale, dichiarata a suo tempo a
mezzo stampa dal Sindaco;

•

Ricordato che nel corso della seduta di Consiglio Comunale del 28 settembre 2009 il
Sindaco rispondeva che si trattava di ipotesi progettuale e che nessun impegno era stato
assunto circa l’utilizzo alternativo dei terreni della Fossa Vecchia rispetto all’attuale;

•

Ribadito che, di fronte ad un patrimonio pubblico che ad oggi ha permesso di introitare
notevoli risorse finanziarie nelle casse comunali, è necessario valutare attentamente qualsiasi
proposta che, se da un lato potrebbe andare incontro ai futuri scenari energetici ed
ambientali, dall’altro non può non tener conto delle necessità di Bilancio del Comune, per
non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini fiumicellesi;

•

Ribadito che il gruppo consigliare “Noi con Voi per Fiumicello”, riguardo alla continua
evoluzione del panorama normativo agricolo, ed in particolare del settore contributivo dello
stesso, al fine di cogliere tempestivamente tutte le opportunità che esso rende disponibili,
auspicava ed auspica l’istituzione di una commissione consiliare, al fine di poter valutare e
contribuire attivamente all’evoluzione dei progetti inoltrando alcune proposte, manifestando
sin d’ora la volontà del gruppo di dare un contributo al miglior utilizzo del patrimonio
pubblico attraverso una valutazione dei molteplici progetti realizzabili, e che il Sindaco in
quella seduta consigliare aveva accolto positivamente la proposta avanzata dal nostro gruppo
consiliare;

•

Ricordato che nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 19 febbraio 2011, su nostra
ulteriore sollecitazione, il Sindaco confermava la volontà di coinvolgere il Consiglio
Comunale, ma di non essere in possesso di alcun progetto;

•

Avuto notizia, confermata in questi giorni sulla stampa locale, che in questi ultimi mesi
l’amministrazione comunale si è attivata ed avrebbe condiviso un’ipotesi che prevede la

realizzazione su quei terreni di una centrale per produzione di energia elettrica con utilizzo
di diversi combustibili, nonché di maneggi e serre fotovoltaiche;
•

Avuto conferma che in data 25 agosto 2011 in un luogo privato, il Sindaco ha invitato alcuni
abitanti ed imprenditori fiumicellesi ai quali ha illustrato il progetto, disconoscendo con tale
atteggiamento il ruolo del Consiglio Comunale e della Giunta, che pare non essere stata
invitata all’incontro;

•

Appurato che nessun atto di indirizzo in questo senso, per quanto è a nostra conoscenza, sia
stato deliberato dalla Giunta Comunale e che rispetto a quanto a suo tempo garantito dal
Sindaco in termini di coinvolgimento dei gruppi consiliari, nulla sia ad oggi accaduto,

con la presente
INTERROGAZIONE
-

chiedono di conoscere se corrisponde al vero quanto dichiarato da vari imprenditori di
questo territorio;

-

se l’amministrazione comunale abbia sottoscritto documenti o impegni per la realizzazione
di opere di tale portata sui terreni comunali della Fossa Vecchia;

-

se il Sindaco intende confermare quanto più volte dichiarato, cioè il coinvolgimento
preliminare del Consiglio Comunale nell’elaborazione delle proposte progettuali e con quali
modalità intende attivare tale impegno pubblicamente assunto;

-

se intende aprire un confronto pubblico per illustrare le eventuali ipotesi progettuali, atteso
l’impatto sociale, economico ed ambientale che un progetto di tale portata avrebbe per la
comunità fiumicellese ed il territorio.

Ai sensi dell’articolo 42 del “Regolamento comunale di funzionamento del consiglio comunale” si
richiede risposta scritta.

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Firmato:
Dean Paolo, Fasolo Rosanna, Cassina Andrea, Delneri Graziano, Feresin Lorenzo, Loprete Rosaria

