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CONCESIO. La lista civica all´opposizione fa il punto sugli ultimi mesi d´amministrazione

Commissioni e cantieri:
c´è un caso trasparenza
Marco Benasseni

«Gli organi consultivi non ci sono e le scelte si prendono in giunta» Ma il sindaco spiega il problema
con la modifica dello Statuto
Non è un problema di disagio personale, ma una questione di
sostanza quella sollevata dai consiglieri della lista civica di
opposizione «Concesio in testa». «Sono 8 mesi che non
vengono convocate commissioni - denuncia il capogruppo
Mario Tabeni -. Finora abbiamo appreso le novità riguardanti
il nostro Comune dai quotidiani locali. Tutto è stato deciso e
deliberato in Giunta senza nemmeno condividere le scelte
con il Consiglio. Per fortuna in campagna elettorale era stata
promessa massima apertura e trasparenza nei confronti della
comunità e degli avversari politici».
Il palazzo municipale di Concesio, sede
CON TABENI ci sono Silvia Raineri, Matteo Micheli, Luca del Consiglio comunale
Guerini e Giulio Zanetti, tutti a dir poco seccati per questo
atteggiamento: a nessuno è piaciuto venire a conoscenza delle nuove opere a cose fatte.
A cosa si riferiscono? Alla rotonda delle Roncaglie, ma soprattutto alla mega rotatoria realizzata
davanti al supermercato Auchan dalla spa Lusigest, proprietaria del lotto che ospita il centro
commerciale. Su quest´ultima operazione, poi, Zanetti avrebbe qualcosa da dire, vista la presenza
di tre rotonde su un tratto di 250 metri che, a suo dire, rallentano troppo il traffico.
«Tabeni sa bene che approveremo le commissioni mercoledì - ribatte il sindaco Stefano Retali -; il
ritardo è dovuto alla modifica dello Statuto, che ha richiesto del tempo. Per dar forma ai nuovi
strumenti di partecipazione dovevamo fare delle cambiamenti che ora sono previsti nel
regolamento. Oltre alle commissioni abbiamo previsto la consulta culturale e quella sportiva».
Insomma: è solo una questione di tempi tecnici. E ci saranno 4 anni per mettere a frutto i
cambiamenti. Tutto finito? Per niente. «Non siamo stati coinvolti nemmeno in merito ai 3.500 metri
quadrati che Lusigest realizzerà nel parcheggio dell´Auchan - rilancia Tabeni -. Abbiamo molte
domande e aspettiamo risposte: chi entrerà in quello spazio? Ci saranno 10 negozi da 250 metri o
un unico punto vendita da 2.500? E ancora: i parcheggi che andranno persi si recupereranno in
qualche modo o si utilizzeranno i rimanenti? Ci saranno vantaggi per i lavoratori di Concesio?».
Ma la minoranza vuole vederci chiaro anche su altre faccende: «Intendiamo approfondire con
l´amico Belleri - si riferiscono all´assessore - la questione della gestione dei rifiuti. Visti i risultati che
sono stati sbandierati, quando arriveranno i benefici per la comunità e per gli utenti?».
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