
INTERPELLANZA DEL GRUPPO CONSILIARE "COLICO INSIEME" SU INIZIATIVE 
AREA EX CARIBONI IN ATTI PROT. 00015768 DEL 21.09.2016 

 
SINDACO: Premesso che l'area ex Cariboni versa da anni in condizioni di degrado, dal 2012 l'area è stata 
destinata ai servizi pubblici, provvedimento contro il quale la proprietà ha presentato un ricorso al Tar 
attualmente in attesa di giudizio. Nel 2015 la Società proprietaria, ha depositato una proposta di “Piano 
integrato di intervento” in variante al Pgt per la realizzazione di un complesso residenziale. 
Il gruppo Noi per Colico ha posto tra i propri obiettivi prioritari la sistemazione di questa area, con l'impegno 
di trovare una soluzione che possa coniugare gli interessi pubblici del Comune, gli interessi privati 
dell'imprenditore. 
Tutto ciò premesso si interroga il Sindaco e la Giunta, per sapere in quali direzioni si è mossa in questi 
mesi l'Amministrazione, in merito alla situazione in oggetto, quali sono gli intendimenti della Giunta circa la 
proposta del “Piano Integrato di Intervento” depositata, se considerata anche l'importanza della questione 
sia stata valutata l'opportunità di istituire una Commissione Consiliare, ai sensi dell'articolo 10 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con richiesta di inserimento della presente 
nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. 
Per il gruppo consiliare “Colico Insieme” Mauro Sgheiz. 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: Grazie. Anche qui il testo credo sia abbastanza chiaro. L'argomento è stato 
discusso più volte, brevemente anche per il pubblico: sull'area ex Cariboni è pendente il ricorso al Tar, 
attualmente nel Piano di Governo del Territorio ha una destinazione a servizi pubblici diciamo una 
Destinazione generica, la proprietà ha presentato una proposta di un intervento residenziale, in variante 
allo strumento urbanistico, poi credo che su questa proposta non sia mai stato espresso un parere formale 
della Giunta. 
L'interpellanza è per conoscere quali sono le iniziative, e qual è l'intendimento che l'Amministrazione si è 
fatta in questi mesi circa la proposta depositata che prevede la realizzazione di un intervento residenziale, 
e se si è considerata o si intende considerare la possibilità di creare una Commissione Consiliare ad hoc 
sul problema specifico, come previsto dal Regolamento Comunale su tematiche particolari di particolare 
importanza. 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: Un parere personale, penso che l'area Cariboni sia la situazione più 
ingarbugliata del Comune, secondo me, visto anche il ricorso al Tar, la variazione di destinazioni d'uso. 
Rispondendo punto su punto alla vostra interpellanza: in riferimento al punto 1 dell'interpellanza, come 
ricordato dal capogruppo Mauro Sgheiz, la nostra Amministrazione ha tra i propri impegni primari la 
riqualificazione, lo sviluppo, dell'area ex Cariboni. Si ritiene che tale obiettivo, anche in considerazione del 
ricorso al Tar in essere, possa essere perseguito solamente mediante un fattivo dialogo con i proprietari 
dell'area. Pertanto, in questi mesi alla presenza mia, del Sindaco, dell'Assessore Ruffoni, dell'Assessore 
Rabbiosi, e del Tecnico comunale abbiamo avuto, diversi incontri con i proprietari dell'area in questione, al 
fine di analizzare in contraddittorio le problematiche e ascoltare anche le loro idee progettuali che possano 
conciliare gli interessi pubblici comunali e quelli dei privati.  
In riferimento al Punto 2 ritengo doveroso precisare che agli atti del Comune di Colico non risulta 
depositata alcuna proposta di Piano Integrato di Intervento, ma esclusivamente una richiesta di parere 
preliminare per un Programma Integrato di Intervento, in variante al vigente Pgt, ai sensi della Legge 
Regionale 9/1999 e successive modifiche integrazioni. Questa proposta, in sintesi, richiede la possibilità di 
realizzare 6.200m3, con destinazione residenziale e circa 530m3 con destinazione commerciale, il tutto 
mediante la costruzione di 3 complessi immobiliari indipendenti. Al Comune o comunque alla comunità 
verrebbe ceduta gratuitamente un area di 3.134 m2 a destinazione pubblica, oltre la realizzazione di opere 
pubbliche per circa 600.000 euro. 
Sulla richiesta preliminare, la precedente Amministrazione con una nota del 28/04/2015 ha comunicato alla 
società che, per poter dar seguito ad un eventuale procedura di “variante” al Pgt in essere, seppur tramite 
un Piano Attuativo, occorreva affidare in carico a professionista abilitato, sia per la pratica Urbanistica, che 
per la procedura di Vas - Valutazione Ambientale Strategica. Per concludere, non essendo stata depositata 



alcuna proposta di Piano Integrato di Intervento, la Giunta non ha alcun intendimento in merito, non 
dobbiamo esprimerci. 
Ultimo punto, allora visto che siamo ancora in fase embrionale, e stiamo lavorando su questa cosa da 3 
mesi, come diceva Combi, considerando agosto mese di ferie, allo stato attuale si ritiene prematura 
l'istituzione di una Commissione Consiliare ex articolo 10 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, nel momento in cui si formalizzeranno, concrete soluzioni, volte alla soluzione del 
problema, sarà bene accetta, e su questo spendo personalmente la mia parola, la condivisione con le 
minoranze, che però intendono apportare idee costruttive, secondo modalità che saranno valutate in futuro, 
cioè, se andare a costituire una Commissione come previsto dal Regolamento, o in via informale. 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: Solo una breve replica, cioè, mi è sembrato un po' la risposta al punto 2 un 
“tecnicismo” nel senso, è un Programma Integrato di Intervento, non un Piano, va bene, però c'è una 
proposta concreta sul tavolo, tant'è che il Vice Sindaco ci ha dato dei numeri molto precisi, m3 da 
realizzare, m2 che si propone in cessione, opere, valore delle opere che sarebbero realizzate. Quindi 
questo “non dobbiamo esprimerci” mi sembra un po' una non risposta, nel senso che la proprietà ha 
formulato la proposta, ne ha formulate 2 in realtà, una se non ricordo male era o acquistate l'area o 
propongo di realizzare questo.  
Siccome ci sono stati, come ci ha detto, molti incontri, adesso non è chiaro se questa proposta che è stata 
formulata rappresenta per voi quel compromesso tra l'utilità pubblica e l'interesse privato a cui avevate fatto 
riferimento. 
Mi sembra che al di là del mese di agosto, su cui magari qualcuno di noi ha lavorato, altri no, quindi con 3-4 
mesi e una proposta progettuale che sia poi depositata formalmente, informalmente, ma molto dettagliata, 
tant'è che abbiamo visto le tavole i rendering, la simulazione di come sarebbe, non penso che possiamo 
liquidarla, con un “non dobbiamo esprimerci”. Immagino che incontrando la proprietà, la proprietà abbia 
avuto come punto di partenza la proposta che ha già formulato. Mi aspettavo magari qualche dettaglio in 
più sul Punto 2 in merito a una proposta che è concreta, grazie. 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: Assicuro che stiamo lavorando per risolvere il problema, prima di 
esprimerci su quella proposta che abbiamo valutato. Quella zona, tutto quel comparto, però ha due attori, 
noi vogliamo cercare di dare il via a tutto il comparto, perché comunque è vero che c'è l'area Cariboni che è 
una “bruttura” e quindi potrebbe essere affrontata vagliando quella ipotesi, ma è altresì vero, che vi è anche 
l'area che è retrostante l'auditorium, che è un bosco, che vi è una strada che deve essere fatta scendere 
dalla rotonda, che dovrebbe arrivare in direzione del “Seven” il cui termine scade il 31/12/2016. Quindi no, 
prima di esprimerci su quella proposta vogliamo avere le idee chiare, e capire tutto il comparto, come e in 
che termini, e in che tempi, debba essere sviluppato. Cioè, abbiamo fatto un pacchetto unico per evitare di 
fare un pezzo e comunque poi rimane la strada che non è stata fatta, oppure rimane il bosco dietro 
l'auditorium. Quindi vorremmo esprimerci in maniera ufficiale, e in quella sede poi assicuro che le persone 
intelligenti comunque in minoranze costruttive, come le qui presenti, saranno assolutamente coinvolte e 
ascoltate, condivideremo tutto, questo lo assicuro.  
Non ci siamo espressi, ripeto perché, vorremmo impacchettare il tutto, in un unica scelta, grazie.   


