
PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2016-2021 – 
COMUNICAZIONE DI CUI ALL’ART. 14 DELLO STATUTO COMUNALE E DELL’ART. 24, 

COMMA 8, DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE. 

 
SINDACO: punto 3, presentazione linee programmatiche di mandato 2016/2021, comunicazione di cui 
l'articolo 14 dello Statuto Comunale, e dell' articolo 24 comma 8 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale. 
Spetta al Sindaco, al di là delle Leggi, quindi del Tuel Testo Unico degli Enti Locali, dello Statuto, che ci 
impongono delle scadenze, quindi al di là delle regole, comunicare al Consiglio le linee programmatiche di 
mandato cioè quello che questa Amministrazione intende fare nei suoi 5 anni di Amministrazione, quindi dal 
2016 fino al 2021.  
Nel perfezionare tale Documento, dove la Giunta è parte attiva, nello sviluppo della programmazione, per i 
prossimi 5 anni, e non solo, la Giunta, ma tutti i Consiglieri, preciso dire che, non ci siamo assolutamente 
discostati dal Programma elettorale, quello è il testo, secondo me, fondamentale su cui noi, piaccia o non 
piaccia, abbiamo vinto questa tornata elettorale.  
Quindi da lì, la gente, la popolazione, i cittadini di Colico, che hanno espresso a noi la loro fiducia, è su 
questo testo che noi andiamo a lavorare, e infatti il Documento, anche nell'aspetto grafico riprende il 
programma elettorale delle elezioni.  
Le linee guida rimangono, quelle che spesso e volentieri il mio vice Sindaco, mi rimprovera, perché dico 
parlo spesso di benessere e lui mi dice che è nel ben-essere, che ho voluto assolutamente staccare, ben – 
essere, quello che spesso e volentieri le minoranze lo utilizzano in maniera un po' scherzosa, ma ci sta, va 
bene, è il ruolo mio, ognuno di noi ricopre il ruolo che gli è stato affidato, quindi rimangono inalterate le 
linee guide, del nostro programma, che sono il benessere, l'attenzione al cittadino e al territorio.  
Per cui, per quanto riguarda legalità e sicurezza, l'Amministrazione intende attuare una serie di iniziative 
concrete, volte a sviluppare la legalità e la sicurezza sul territorio, l'avete sentito anche nelle comunicazioni, 
instaureremo, ed è questo un fattivo confronto con Anas, per potenziare la sicurezza passiva, lungo i tratti 
della strada, della super strada 36 fuori terra, realizzare una rete di vigilanza urbana che possa, in linea con 
la normativa vigente, con idonee informazioni, contribuire in modo ordinato e corretto ad allertare le forze 
dell'ordine, migliorare l'illuminazione pubblica, soprattutto delle zone periferiche, estendere l'attuale 
impianto di sorveglianza, abbiamo iniziato a sistemare quanto abbiamo trovato fuori posto, non 
funzionante.  
Quindi il 1° passaggio, è stato sistemare quello che non funzionava, e non funzionavano, e adesso 
funzionano, quindi verranno impiantate altre 2 telecamere, in località zona centrale, zona stazione per 
intenderci, e quindi, prima di intervenire con il nuovo. Abbiamo anche contattato già la ditta, che provvederà 
a una nuova sistemazione, quindi a implementare quello che è già esistente.  
Nel leggere le linee programmatiche troverete anche alcune cose che noi abbiamo già iniziato a realizzare, 
al di là di questo Documento. Si parlava di legalità e sicurezza del territorio, ma questo territorio va 
preservato e valorizzato anche dal punto di vista paesaggistico e turistico, noi ritorniamo su quella che era 
stata una nostra idea e comunque appoggiata da tanti in campagna elettorale che era l'imposta di 
soggiorno per i turisti, i proventi saranno interamente utilizzati per migliorare l'offerta turistica stessa e 
potenziare una serie di servizi a beneficio del dei visitatori, ma anche dei Colichesi. 
I rapporti col cittadino e comunicazione il Palazzo, la “Casa Comunale” come a me piace definirla, deve 
essere il punto di riferimento della cittadinanza, se qualcuno ha dimestichezza con il sito del Comune, 
avrete potuto già vedere che abbiamo provveduto ad un “restyling” quindi è molto più semplice da 
percorrere nella sua struttura, mettendo in evidenza, anche, alcuni aspetti che rimanevano un po' nascosti, 
o di difficile ricerca, perché, c'era un percorso un po' tortuoso, e a implementare quegli spazi che 
cliccandoci sopra erano vuoti, ma che sono tutti  ad interesse della dell'informazione al cittadino.  
Intendiamo sviluppare una rete “wi fi” gratuita in alcune zone del paese, ad uso dei cittadini, e dei turisti, 
pensavamo di registrare, e stiamo vedendo come fare, le sedute dei Consigli Comunali, in modo tale che 
possano essere visionate “on line” anche dai cittadini. Per cui, ben venga la presenza, è sempre di conforto 
e di supporto, però, chi non potesse essere presente, stiamo trovando un giusto sistema, per poter poi 



registrare, e mandarlo “on line”. 
Arriviamo poi alla parte più consistente che riguarda i Lavori Pubblici. Già nelle comunicazioni, avete potuto 
sentire, quanta carne al fuoco c'è, grazie anche ai finanziamenti Ministeriali, Regionali, comunque la 
volontà di lavorare su questo territorio, per cui gli interventi nel campo dei Lavori Pubblici saranno mirati 
alla riorganizzazione, alla messa in sicurezza, al potenziamento, alla valorizzazione del Patrimonio 
Pubblico, lasciato magari un po' abbandonato, secondo noi, in questo ultimo periodo, e che ha bisogno di 
essere curato puntualmente.  
Saranno messi a punto e realizzati piani di investimento finalizzati alla programmazione di opere 
realistiche, fattibili, compatibili con le risorse a nostra disposizione, e comunque con tutte quelle risorse, 
che noi ci impegniamo a recuperare, anche dagli enti sovracomunali.  
Vi elenco brevemente, quello che abbiamo in testa di realizzare: la Torre di Fontanedo, che è la 
conclusione dell'Iter di progettazione per la riqualificazione, con l'appalto e l'esecuzione dei lavori, ma 
questo ormai, diciamo che è cronaca, e stiamo valutando la possibilità dell'illuminazione.  
Collegio “Sacro Cuore”: i lavori procedono, quindi, poi, avremo modo di discuterne, perché all'ordine del 
giorno c'è una interpellanza, che ci darà la possibilità di entrare, magari, più nel merito dell'argomento; 
l'ampliamento e l'adeguamento alle necessità reali della struttura del “Pala Legnone”, che deve essere una 
struttura usufruibile in maniera totale, quindi pensavamo realizzazione di cucine, servizi, per renderla 
veramente funzionale. La “piazzola  ecologica” su questa stiamo facendo una valutazione, 
sull'ampliamento e rifacimento, e non solo questo, ma pensando anche alla creazione di spazi di deposito, 
perché questa non basta nel periodo estivo, e l'abbiamo visto e provato in prima persona, quindi creazione  
di spazi di deposito, anche temporanei, soprattutto per la stagione estiva.  
Verrà fortemente sostenuta la realizzazione della rotonda all'incrocio con Via Villatico, strada Provinciale  
72, è opera fondamentale per la sicurezza stradale, a seguito della cessione volontaria dell'area adiacente 
al campo sportivo in attuazione dell'Ate10 sarà realizzato il parcheggio pubblico, quindi stiamo parlando 
della zona del campo di calcio.  
Per quanto riguarda l'area ex Cariboni, ci dà spunto il gruppo dei Consiglieri Curtoni e Sgheiz, di parlarne 
poi nell'interpellanza, e su questo ci stiamo lavorando tanto, in modo particolare il vice Sindaco, verranno 
poi portate a completamento le opere di Urbanizzazione relative all'area auditorium/biblioteca, con la 
realizzazione della strada di collegamento, con la zona del lungo lago e la pavimentazione dell'area 
parcheggio, sarà pianificato un intervento di riqualificazione dell'area “Boscone”, attraverso la realizzazione 
di percorsi pedonali, completamento della pista ciclabile, formazione di aree didattiche, quella zona che è 
alle spalle dell'Istituto Superiore “Marco Polo”.  
Inoltre, e questa è la cosa più importante, ed è legata al Sacro Cuore, una volta che noi avremo completato 
il trasferimento presso il Sacro Cuore, nel frattempo ci impegniamo ad attuare uno Studio di fattibilità, 
relativo alla riqualificazione dell'area che verrà dismessa, cioè tutto quello che è attualmente occupato dalla 
scuola Primaria e dalla Secondaria di 1° grado.  
Passando poi all' Urbanistica, il concetto di Urbanistica, passa attraverso lo studio, la programmazione, la 
progettazione, di scenari passati, presenti,futuri della nostra Comunità nel suo complesso, con lo scopo 
principe di migliorare la qualità urbana, e, pertanto, in modo esplicito di migliorare la qualità della vita dei 
cittadini. Sull'attuale stato di fatto dell’Edilizia Residenziale, figlio di un espansione edilizia con un elevato 
numero di unità abitative rimaste invendute, l'Amministrazione intende adottare politiche di contenimento 
del “consumo di suolo”, come già indicato dalle Leggi Regionali, privilegiando la valorizzazione del 
patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione dei “centri storici” e la tutela del territorio agricolo.  
Io passerei poi al grosso comparto, che è legato al Cittadino, alla persona, cioè sport, tempo libero, 
pubblica istruzione, servizi alla persona, cultura e associazioni, è un grosso comparto, ma che vede 
protagonista, il Cittadino. Quindi, per quanto riguarda lo sport, è un fattore di aggregazione e divertimento, 
quindi noi saremo a fianco delle associazioni e delle società sportive che vorranno ampliare, diversificare, 
la propria offerta, a tal fine poi valuteremo, e posso dire in questa occasione, che ho un incontro con 
l'associazione “Geas Vela”, per pianificare le attività della prossima stagione velistica, con la possibilità di 
avere in Colico dei momenti, delle gare, e dei campionati di grande livello, quindi, apertura non solo agli 
sport tradizionali, che sono anni che vengono aiutati, ma anche dei nuovi sport, che sono prettamente 
legati al Lago.  



Per quanto riguarda, la pubblica istruzione, avremo modo poi di parlarne, con l'approvazione del Piano di 
Diritto allo Studio, per cui tutto quello che direi adesso, lo ritroviamo nel punto successivo.  
Per quanto riguarda  i servizi alla persona, con particolare attenzione alle fasce più deboli, è il compito di 
ogni Amministrazione, prestare un attenzione particolare, le nostre associazioni sono legate al servizio alla 
persona, in modo particolare, Croce Rossa e Auser , sono associazioni operative al 100% ,con le quali noi, 
stiamo continuando ad avere una fattiva collaborazione quotidiana. Proseguiremo poi con l'iniziativa della 
Leva Civica, alle iniziative di “borse sociali lavori” in convenzione con la Provincia di Lecco.  
Per quanto riguarda invece la Cultura, intendiamo fare della biblioteca e dell'auditorium il polo culturale e 
sono già attive diverse iniziative. Ma intendevo proprio, visto che è mia la delega alla cultura e non 
all'Assessore Rabbiosi, quindi rispondo tutto io, mi faccio carico di un unica risposta, mi son tenuta questa 
delega, perché la biblioteca l'ho vista nascere, da gruppo di volontari, è diventata quello che abbiamo, con 
l'assunzione di personale molto qualificato, e li intorno può nascere veramente il polo culturale.  
Le attività che vi svolgono sono svariate, ma il nostro compito già con questi primi mesi, potenziare le 
attività, ma non solo anche il patrimonio librario, e abbiamo pensato come 1° step il patrimonio librario 
incrementato e rivolto alla lettura della 1a infanzia. Quindi stiamo cercando partner, e sembra che li 
abbiamo anche trovati, per incrementare la lettura del libro a favore dei bambini.  
Ultimo, ma non ultimo per importanza, è l'associazionismo: le associazioni di Colico sono tante, variegate, 
per diversi aspetti, lavorano su terreni diversi, ma fra loro in queste prime esperienze trovo una grande 
collaborazione, quindi è un mio impegno, ma non solo mio personale, ma di tutta la giunta, fare da collante 
e da, come dire, promotore di tutte le iniziative che vorranno sottoporci, grazie.  
Allora prego Consigliere Curtoni.  
 
Consigliere Alfonso CURTONI: Non sono un grande esperto di tecnologie l'avrete capito… 
Prendo atto di quanto esposto dalla Dottoressa Gilardi, nostra Sindaca, che non mi piace però la usiamo, 
sono buone intenzioni, linee programmatiche speriamo diventino realtà, ed io sarei io il primo assieme a 
tutti i colichesi ad essere contento, che vengano realizzate quelle opere, quelle iniziative che sono state 
illustrate. 
Siccome io me ne intendo, o meglio li ho studiati poco i Regolamenti, ieri sera ho sentito un po' di 
discussione su i Regolamenti, però avevo già anticipato che comunque sarei intervenuto per dare un 
contributo. Che poi la Sindaca, gli Assessori, o i Consiglieri di maggioranza, faranno quello che vorranno, 
però mi sembra corretto, portare il mio contributo. 
Ho sentito, ed abbiamo già parlato quando discutevamo dell'Ambito scorso, che abbiamo approvato in 
Consiglio Comunale, che finalmente, ed è una convinzione, ho sentito nelle parole del Sindaco, 
sottolineata, di realizzare il parcheggio vicino al campo sportivo. Ecco, io direi, oltre a quello, proviamo a 
tener presente, la possibilità comunque di immaginare un parcheggio di quelle dimensioni, anche sul lato 
est, cioè verso la ferrovia dopo Minghi, così abbiamo 2 polmoni, che permettono, a chi arriva da Lecco, a 
chi arriva da Sondrio, possiamo riorganizzare, potete riorganizzare molto meglio, quello che è invece i 
parcheggi attuali.  
Un altro contributo, che mi sembra di portare, è quello legato al discorso dei marciapiedi: cioè io mi 
aspettavo che almeno un marciapiede o due se volete, ma io personalmente sono più quello sulla 
Provinciale verso il Laghetto, cioè un marciapiede che metta in sicurezza  tutti i cittadini, che poi siccome, 
in campagna elettorale abbiamo detto quello di Villatico, va bene anche quello, allora facciamo un 
ragionamento più grande, diciamo, sulle direttrici frazioni-centro, proviamo ha immaginare in quali strade ci 
sta il parcheggio, perché capisco è questione di riuscire ad individuarli eventualmente, anche per lasciare 
poi alle prossime Amministrazioni magari qualcosa da fare.  
Un altro aspetto… vediamo se riusciamo ha recuperare le “torrette” al demanio comunale. Le “torrette”  
quelle più sopra al ex campo sportivo, che sono private oggi, se riusciamo a recuperarle nel Patrimonio 
Turistico perché sono una  testimonianza sicuramente importante, sarebbe importante averlo. 
Le precedenti Amministrazione, non entro nel merito, son tutte belle, tutte brutte, piacciono non piacciono, 
dovrei, all'Assessore al Bilancio, dirgli, quando andrà ha rivedere il discorso del Bilancio dei residui, residui 
vincolati 2.000.000 per il Sacro Cuore. Ecco, starà nella sua abilità, riuscire a recuperarli, nella possibilità di 
completare veramente in modo decoroso. Una deroga al Ministero che ci ha dato i soldi che ci ha dato, 



molto probabilmente, sarebbe interesse del Ministero, e soprattutto noi potremmo spendere finalmente i 
nostri soldi che sono lì da troppo tempo. 
 Vi ringrazio per avermi ascoltato, volevo fare una osservazione sul Consorzio Turistico ma mi riservo di 
parlarne se mi convocate una volta a parlare di quel problema, grazie mille.  
 
SINDACO: Bene, mi sono segnata le osservazioni e le condivido, si, prego? 
 
Assessore Marino RUFFONI: volevo rispondere all'ultima osservazione di Curtoni: i residui vincolati, 
2.000.000 effettivamente ci sono, abbiamo fatto un passaggio in Regione Lombardia 10 giorni fa, proprio 
per sollecitare di usarli, per sollecitare una deroga, di usarli sul nostro “Sacro Cuore” per completare il tutto. 
In questo momento non c'è nessuna possibilità, però l'unica cosa che ci hanno detto è questo, che la  
“Legge di Stabilità” del Governo futura, si vedrà se c'è la possibilità di inserirli o meno, è vero anche che 
stiamo andando magari verso l'elezione della Regione Lombardia, chissà mai che si allentano un attimino i 
cordoni della borsa, comunque i nostri 2.000.000 c'è li abbiamo sono lì fermi, certo stiamo perorando la 
causa insomma, grazie. 
 
SINDACO: Grazie, chiedo scusa al Consigliere Sgheiz, non avevo inteso che volesse prendere la parola, 
prego.  
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: Grazie, grazie Sindaco, ma se dico Sindaco è brutto? E' meglio di Sindaca 
penso, Sindaca, Assessora, è corretto non volevo sbagliare, anche a me piace di più Sindaco. 
Volevo soltanto motivare, brevemente,  il fatto che non abbiamo presentato alcun emendamento, alcuna 
proposta formale. 
Abbiamo visto che il documento che avete presentato sostanzialmente è il Programma elettorale, quindi un 
documento sintetico, che diventa anche poi difficile, andare a emendare con una proposta scritta, 
presentando una proposta di variazione o integrazione, tra l'altro queste proposte non sarebbero nemmeno 
oggetto di discussione in quanto, le linee di mandato, sono, le linee di mandato del Sindaco, quindi credo 
che a rigore non dovremmo nemmeno votarle, ma solo prenderle così, ecco prenderne atto. Sicuramente, 
non faremmo mancare il nostro contributo costruttivo, nel corso della attuazione del Programma, su 
provvedimenti puntuali, poi il Consigliere Curtoni ha dato alcuni spunti, altri sicuramente arriveranno.  
Torre di Fontanedo, abbiamo sentito che è sulla rampa di lancio, ne potremmo parlare di molte cose, ecco, 
io ho un osservazione generica che faccio sul Documento, è che è un Documento estremamente sintetico, 
elencazione di obiettivi, mancano forse, un pochino, delle precisazioni di azioni e strategie che volete 
attuare per raggiungere quegli obiettivi. 
Faccio solo un esempio perché la pagina che ho qui davanti, se a proposito del Turismo diciamo 
valorizzare il Patrimonio Ambientale Turistico di Colico, su questo siamo tutti d'accordo, però magari vale la 
pena anche articolare un attimo, cosa intendiamo per valorizzare, perché magari per noi la valorizzazione 
del Patrimonio Ambientale Turistico di Colico in un ottica Turistica, passa attraverso la creazione del Parco 
di Montecchi, per voi magari un’altra cosa, quindi se qui non abbiamo dettagliate, il più possibile, delle 
azioni, capiamo che, presentare un emendamento, in cui si va a modificare una parola, aggiungere un 
termine,  o una riga, diventa un confronto, un pochino sterile, tutto qua. 
Poi mi raccomando con il Consigliere Venini, che invece lui si è impegnato ... 
 
SINDACO: Grazie. 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ:  Abbiatene cura.  
 
Consigliere Enzo VENINI: Grazie mi scuso innanzitutto per il ritardo, ho avuto un contrattempo 
importante. Io ho presentato in linea di massima le mie osservazioni ieri alla riunione dei Capigruppo, e 
queste sono le linee di programma, competono esclusivamente al Sindaco, però c'è una prassi che vuole 
che i Consiglieri possano dare il loro contributo, è una  prassi stabilita tra l'altro dalla norma.  
Io ho formalizzato in modo a volte abbastanza dettagliato a volte anche sotto forma di considerazione, una 



serie di note che riguardano, le “linee di programma”. Devo dire, poi ci siamo confrontati, però mi 
aspettavo, qualche cosa di diverso e di più concreto. E mi sono state spiegate, le ragioni, per le quali è 
stato adottata questo sistema, io ho presentato le mie note, nelle quali risulta l'apprezzamento, per una 
serie di cose, che si sono viste in queste “linee di programma”, e che non ho dubbi che verranno portate 
avanti, perché mi sembravano abbastanza sentite, per quanto questo sia per quanto riguarda la 
Comunicazione, così miglioramento della Comunicazione con i Cittadini, per quanto riguarda l'approccio al 
capitolo Lavori Pubblici, all'Urbanistica Privata, con obiettivi condivisibili, assolutamente condivisibili, sulla, 
di attenzione alla realtà colichese. Abbiamo trovato invece carente la parte che riguarda il Turismo, e ci 
sono anche delle cose, che noi abbiamo dettagliato, in queste nostre considerazioni, emendamenti, e 
quindi starà poi all'Amministrazione. Io lascio il Documento da allegare al Consiglio Comunale, quindi siete 
già tutti , aggiornati, informati, delle mie … 
 
SINDACO: Grazie Dottor Venini, mi spiace, glielo possono confermare, i presenti, ma non servirebbe 
comunque, nelle Comunicazioni e ho fatto riferimento alle “linee programmatiche” e alle osservazioni che, 
come già anticipato anche  in conferenza di Capigruppo, io le ho lette con attenzione e le terrò in giusta e 
dovuta considerazione, condividendo appieno quello che mi sono permessa di sottolineare ed evidenziare, 
magari non nella totalità, anche proprio perché ci sono posizioni, così di stili, impedimenti diversi, magari 
non in tutto, però nelle Comunicazioni avevo già dato questa informazione, grazie. Passiamo al ... 
 
Consigliere Raffaele GREGA: Sono il 4° però … 
 
SINDACO: Prego. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: Grazie, beh innanzitutto complimenti al Sindaco, per la chiarissima 
esposizione delle “linee guida” di mandato, condivido quello che è la sua premessa che chiaramente le 
“linee di mandato” sono le “linee” di quella dell'Amministrazione che ha vinto le elezioni, e pertanto non è 
altro che il programma poi dettagliato un pochino meglio, quindi su questo siamo tutti perfettamente 
d'accordo.  
Ed è anche giusto che sia l'Amministrazione in carica a dover poi attuare quelle che sono le “linee”, in 
sostanza, non vedo poi molto tanto differenti, rispetto a quelle che avevano presentato i vari gruppi 
Consiliari, i vari Candidati, quindi, chiaro se parte di queste “linee” o tutte queste “linee” saranno attuate, 
non possiamo che essere tutti quanti felici, perché fra 5 anni, avremmo decisamente un paese migliore per 
tutti. 
Un’altra cosa ci terrei magari così, io a precisare, prima di chiedere poi un chiarimento su un paio di punti: 
io ho sempre considerato, ho sempre detto in tutte le occasioni, che le Amministrazioni Comunali sono 
delle staffette, una Amministrazione arriva lascia il “testimone” alla successiva e prosegue cercando poi di 
portare sempre più avanti e possibilmente arrivare un traguardo vincente.  
Quando abbiamo inaugurato il “Pala Legnone” per esempio, ho invitato tutti i Sindaci delle passate 
Amministrazioni, dando atto che se il paese oggi, è quello che è, è merito di tutti quanti, 
dall'Amministrazione Parolo 1, Parolo 2, Crespi, Curtoni che ha realizzato tante opere, qualcosa abbiamo 
fatto anche noi, quindi su quello siamo d'accordo.  
Su l'attuazione del “programma”, è chiaro, se ci saranno poi dei passaggi in Consiglio Comunale, non 
potremmo che essere d'accordo, anche perché, se sono diciamo punti inseriti nel nostro “programma 
elettorale” non si può a questo punto, non potremmo discostarci, però va anche detto che ci sono gruppi di 
lavoro, il gruppo “lavori pubblici” in particolare, che se sarà se funzionerà bene, se sarà in grado di 
collaborare, potrà essere già quello, un contributo da parte dell'opposizione, visto che anche l'opposizione 
compongono i gruppi di lavoro. 
Quindi, il solco c'è basta solo cercare di portarlo avanti nei migliori dei modi.  
Su un passaggio magari, chiederei, non so se all'Assessore ai Lavori Pubblici o al Sindaco, cioè, visto che 
si tratta sul fronte sicurezza, per esempio si parla nella prima… linea di mandato, scusi eh, ecco legalità e 
sicurezza “attuale strategia politica, volte ad ottenere un sensibile aumento del numero di militari in forza 
alla Stazione locale Carabinieri, anche attraverso la realizzazione della nuova caserma”, e fino a lì siamo 



tutti d'accordo, poi invece sulla parte relativa alle opere pubbliche, “intenzione dell'Amministrazione 
risolvere in maniera definitiva il problema della collocazione della nuova Caserma”, quindi stiamo  parlando 
dell'attuale collocazione, o di una nuova  futura collocazione, a questo punto, ritengo ancora da cercare ?  
 
Assessore Marino RUFFONI: oggi abbiamo praticamente un progetto per la collocazione della Caserma 
dei Carabinieri in zona Lago. L'Amministrazione sta valutando l'opportunità di altri posti per realizzare la 
Caserma dei Carabinieri molto semplicemente perché quella l'Amministrazione ritiene che forse sarebbe 
meglio adibirla a altri scopi. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: quindi sarà ben difficile a questo punto pensare di avere a breve termine, 
anche perché poi sapete qual è la procedura. 
Il progetto della Caserma dei Carabinieri, nasce in attuazione alla “agenda strategica” famosa in zona 
industriale, l'Amministrazione Curtoni aveva individuato, qui presente, il nuovo progetto su un area privata, 
dato poi che era stato impossibile già a suo tempo acquisire le varie proprietà, anche perché in disaccordo 
ai vari proprietari, per cui si era superato questo progetto, anche perché troppo oneroso. Da parte nostra 
c'era di nuovo la necessità, quindi individuata quell'area, che è un’area Comunale, un’area Pubblica, poi tra 
l'altro ripeto, non è  un onere a carico dell'Ente, perché è a carico dei privati, quindi nuovo progetto, al 
vaglio dei vari Comandi dell'Arma, quindi, cioè sarà una ipotesi che andrà molto in là, a questo punto, per 
cui … 
 
Assessore Marino RUFFONI: gli scenari sono cambiati 
 
Consigliere Raffaele GREGA: No va be certo ... Nuova Amministrazione, nuove idee, nuovi progetti, è 
chiaro, bene grazie. 


