
INTERPELLANZA SU “PIATTAFORMA ECOLOGICA AMPLIAMENTO ORARIO E 
GIORNI PER L’ACCESSO” PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “ LISTA CIVICA 
CAMBIAMENTO” IN ATTI PROT. N. 0001657 DEL 30.01.2016 - DECADUTA 
 
SINDACO: Adesso ci sarebbe il punto 11 all'ordine del giorno,  però, in assenza del Consigliere Comunale 

proponente  Enzo Venini,  ci spiegherà la Dottoressa Travaglino il motivo della sua decadenza. Al termine, 
ribaltando l'evoluzione della serata, il Consigliere Comunale Gianfranco Avella vorrebbe fare un piccolo 
intervento, prego. 

 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: Semplicemente l'articolo 29 comma 4, in merito allo 
svolgimento delle interpellanze recita: l'assenza dell'interpellante comporta la dichiarazione da parte del 
Presidente del Consiglio di decadenza dell'interpellanza, questo va anche a tutela di chi ha presentato 
l'interpellanza perché ovviamente non può essere presentata, grazie.  

 
SINDACO: Interpelleremo il Consigliere Venini e nel caso in cui intende ripresentare l'interpellanza, verrà 
messa in via automatica all'ordine del giorno del prossimo Consiglio, se invece  riterrà superato 
l'argomento valuterà lui il da farsi. Prego Consigliere Avella. 

 
Consigliere Comunale Gianfranco AVELLA: Molto brevemente perché l'ora è tarda, non voglio rubarvi 
tempo. Volevo solo dirvi questo che  nella veste da Consigliere, cosa che per me è stato anche un onore, 
avevo focalizzato la mia attenzione, nella formulazione del programma di Progetto Colico, su due problemi 
fondamentali: quello dell' “area Cariboni” che era una bruttura, che a mio avviso era fortemente impattante 
e che un giorno qualcuno riuscirà a risolvere, e la stazione,  perché come ho sempre detto  la stazione è il 
biglietto da visita, di una comunità, di un paese, di una città. Effettivamente, la stazione di Colico era una 
delle cose  meno belle di Colico, per come era tenuta, per esempio per i serramenti mancanti. La facciata 
sembra che sia stata bombardata nell’ultima guerra. Volevo esprimere, la mia soddisfazione, per la ripresa 
dei lavori. In un primo  momento le Ferrovie dello Stato, volevano limitarsi ad un maquillage molto 
contenuto, mentre adesso, grazie al cielo, faranno dei lavori  più importanti. Ecco volevo esprimere, a 
nome di tutti, la soddisfazione per questo aspetto, e volevo ringraziare, anche l'Assessore Ongaro, che ha  
contribuito a determinare l'accesso dei funzionari della direzione compartimentale della stessa direttrice. 
Ecco chiudo, augurandomi che un giorno, si riesca anche a risolvere il problema area Cariboni, o perché il 
Comune compra l'area, o perché si approverà un progetto, magari migliore di quello. Grazie 
 
SINDACO: Grazie, Consigliere Avella, sono le 22,51, la seduta è terminata, grazie a tutti. 
 

 


