
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMENTO" IN ATTI PROT. 

0004981 DEL 18.03.2017 AD OGGETTO "ATTO DI INDIRIZZO PER SOSPENSIONE 

BANDO CIG 697723112B PER SOSTITUZIONE DEL TURBOGRUPPO (LOTTO A DEL 

TELERISCALDAMENTO)." 

 

SINDACO: 10 Mozione presentata dal Gruppo consiliare cambiamento in atti 4981 del 18 marzo ad oggetto 

“Indirizzi per sospensione del bando CIG 697723112B per sostituzione del turbo gruppo Lattuada 

riscaldamento”. 

Dò lettura della mozione presentata dal gruppo Venini: 

Il Consiglio Comunale di  Colico 

PREMESSO: 

- che l’Assemblea Ordinaria dei Soci azionisti di Silea S.p.A. il giorno 03 novembre 2016 

ha espresso voto favorevole alla realizzazione del “Lotto A”  del Progetto Definitivo di 

teleriscaldamento  del Forno Inceneritore di Valmadrera; 

- che Silea S.p.A., in data 20 febbraio2017, ha pubblicato il relativo bando di gara, con 

scadenza 10 Aprile 2017 

CONSIDERATO 

- che i consigli comunali in questi anni non si sono mai espressi in merito al progetto di 

teleriscaldamento (come prevede l’art. 42 T.U. enti locali comma 2),  tantomeno si 

sono espressi in merito alla realizzazione del “Lotto A “ per un importo 

onnicomprensivo pari a Euro 8,5 milioni circa 

- che Silea S.p.A. non ha fornito ai Consigli Comunali soci la documentazione completa 

dell’intero progetto di Cogenerazione, impedendo, di fatto, di esercitare la loro 

funzione di controllo - come previsto dalla normativa - ed addirittura negando i 

documenti agli Amministratori richiedenti; 

- Che la sbrigativa decisione di investire denaro per la sostituzione del Turbogruppo per 

motivi di efficienza, slegata da una valutazione complessiva sul Teleriscaldamento, 

poco si concilia con il regolare funzionamento degli ultimi anni che ha portato ad un 

continuo aumento della produzione di energia elettrica;  

- che la documentazione, del responsabile Silea e della Società addetta, inerente le 

regolari manutenzioni effettuate e le valutazioni relative alla esercibilità del 

turbogruppo (per il periodo 2011 – 2016)  utili ad avere un quadro completo ed 

aggiornato della situazione, non sono mai pervenute agli amministratori che ne hanno 

fatto richiesta. 

 

VISTO: 

- che il prezzo dell’elettricità è in costante e progressivo calo ( il Mwh è sceso da Euro 

72 nel 2013 fino a Euro 42,7 previsti per l’anno 2017 (-59%) con un ricavo previsto di 

Euro 2.570.000,00 ) 

- che gli ipotetici maggiori introiti per la vendita dell’energia elettrica dovuti ad una 

maggior efficienza del nuovo Turbogruppo - ipotizzabile in circa il 10% -  con i prezzi di 



mercato attuali corrisponderanno a circa Euro 260.000 annui. 

- che l’eventuale sostituzione del Turbogruppo comporterà una mancata produzione di 

energia elettrica per un periodo di circa 6 mesi, determinando un mancato ricavo di 

circa Euro 1.280.000, da sommare alla probabile diminuzione dei rifiuti inceneriti nel 

periodo considerato; 

- che i proventi derivanti dagli incentivi sull’energia elettrica prodotta (ex certificati verdi), 

previsti per il 2017 in Euro 2.430.000, saranno azzerati a partire dall’anno 2019, 

indipendentemente dal cambio della turbina; 

- che l’investimento relativo al Turbogruppo potrebbe comportare oneri finanziari per la 

Società Silea;  

- che lo Studio epidemiologico iniziato il  9 Maggio 2016, il cui termine previsto  è il  

31/12/2018, potrebbe anche dare esito positivo, (come riscontrato nella maggior parte 

degli studi finora effettuati) e, di conseguenza,  indurre gli azionisti di Silea a dettare 

linee di indirizzo volte ad una chiusura programmata del Forno inceneritore, a favore di 

politiche meno impattanti e sostenibili;  

 

CONSIDERATI 

- i nuovi elementi di valutazione è d’obbligo una condotta prudenziale nell’affrontare 

investimenti tanto importanti e vincolanti rispetto alle scelte future 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare mandato al Sindaco di richiedere la convocazione straordinaria dell’Assemblea di 

Coordinamento Intercomunale che ai sensi dello Statuto di Silea S.p.A (art. 27 bis) 

“esercita poteri penetranti di controllo”; 

2) Di proporre all’ordine del giorno di tale Assemblea i seguenti punti: 

- sospensione bando per la “Sostituzione del gruppo alternatore del termovalorizzatore 

di Silea S.p.A., attraverso la fornitura con posa in opera di una nuova turbina a vapore, 

con relativo alternatore”.  

- sospensione dell’affidamento per i lavori di realizzazione del Lotto A; 

- indicazione di data certa per la chiusura del forno entro il 2024 (ossia alla fine degli 

ammortamenti degli investimenti del 2008) adeguando linee strategiche ed 

investimenti.  

Prego dottor Venini. 

 

Consigliere Enzo VENINI: solo due parole di presentazione anche perché mi sembra che la mozione sia 

abbastanza esauriente. 

E’ importante segnalare che la turbina di cui noi stiamo chiedendo di bloccare il bando e l'assegnazione dei 

lavori di questa turbina costosissima perché sono 8 - 9 milioni di euro perché ci è stato fatto credere che una 

cosa fondamentale per far funzionare il forno, in realtà ci sono i documenti della turbina attuale sulla quale 

abbiamo speso 250.000 euro nel 2014 per una revisione e per la quale esiste il certificato che può andare 



avanti di durata illimitata. 

Per cui se questa turbina è valida che motivo c'è di sostituirla? soltanto per legarla al nuovo teleriscaldamento 

che costerà 60 milioni di euro a conti fatti qualche anno fa e che dovremo pagare tutti noi cittadini con la TARI. 

Quindi noi riteniamo che sia importante con questa mozione dare seguito alle mozioni che abbiamo già anche 

approvato le volte scorse perché si mette il punto sul fatto che sospendere il bando e sospendere l'affidamento 

per i lavori di realizzazione del lotto A prima ancora che siano state fatte le scelte strategiche dall'assemblea, 

prima ancora che si abbia l'esito epidemiologico delle malattie, delle ricadute ambientali e sanitarie di questo 

forno, significa, come dire, forzare la mano rispetto a delle scelte. 

Perché poi ci sentiremo dire abbiamo buttato 9 milioni di euro adesso ormai dobbiamo fare, queste cose le 

conosciamo. Pertanto io ritengo che la prossima riflessione di Silea, legata anche allo Statuto dovrà e che 

spero coinvolga i Consigli comunali come previsto dal testo unico per le leggi locali, possa anche servire per 

rimettere Silea al suo posto cioè come società che si deve occupare del recupero del riciclo dei rifiuti, perché 

noi non abbiamo bisogno di investimenti azzardati per trasformarla in una società per la produzione di energia 

o di calore a spese nostre quando sappiamo benissimo che non ci sono neanche i partner privati o pubblici - 

non penso che salteranno fuori come un coniglio dal cilindro - per cui noi facciamo delle spese siamo prima 

ancora che ci sia qualcuno che si prenderà il famoso lotto C che sarà quello delle tubature per il 

teleriscaldamento. Per cui dovremo convincere l'ospedale a fare il teleriscaldamento, una cosa è l'ospedale 

che ha un suo impianto che funziona benissimo e col quale fa riscaldamento e raffrescamento, per cui non gli 

portiamo solo il raffreddamento. Dovremo convincere altre 250 utenze di Lecco e delle zone e dintorni per 

cambiare le caldaie di condomini che magari hanno già fatto interventi di risparmio energetico, che magari 

hanno già messo delle caldaie di ultima generazione. Quindi noi stiamo preparando un motore per una per 

una macchina che non esiste oppure stiamo preparando un'auto per delle strade che non esistono. 

Per cui questo è un po' il senso di questa di questa mozione: bloccare questi lavori “in attesa di…”, non 

portarci di fronte al fatto compiuto. 

Questa mozione è stata presentata in tanti Consigli comunali e tanti Sindaci hanno anche avuto delle 

perplessità che poi dopo non so come si siano espresse manifestate e nell' ultima riunione di ieri, ma che 

comunque diciamo nascondono un malcontento in molti sindaci e molti comuni. A maggior ragione per noi che 

siamo il alla periferia dell'impero e che dovremmo partecipare a dei costi dei quali non avremmo mai l'utilità. 

 

SINDACO: Consigliere Venini volevo solo rappresentarle alcune perplessità su questa tematica che è 

veramente complessa, non è così semplice parlare di questa materia. Alcune cose mi sorgono da precisare 

con lei e con il Consiglio. 

La mozione mi sembra che si aggiunga ulteriormente ancora di più quelle che avevamo già approvato nel 

Consiglio comunale precedente, in cui era già stato come dire è dato un indirizzo per sospendere l'investimenti 

sui lotti A B e C e quindi questo secondo me, mi passi il termine, “ridondante”, ma non in senso negativo ma 

rafforza quanto già avevamo deliberato e allora c'era stata proprio l'espressione di volontà che mi sembrava 

già sufficiente, già condivisa nel giusto modo. 

Poi stavo anche riflettendo su questo: andiamo a intervenire su un atto di tipo gestionale all'interno di Silea. 

A questo aggiungo che nell'Assemblea proprio di ieri i sindaci hanno adottato un atto d'indirizzo sul 

teleriscaldamento che verrà poi trasmesso con gli emendamenti che sono emersi in discussione ieri in Silea 

alle singole Amministrazioni su cui poi noi potremmo fare tutti i ragionamenti, anche perché anche se il 

Presidente Brivio non l'avesse detto ovviamente sarebbe stato oggetto del Consiglio comunale e non della 

Giunta come si proponeva. 



Hanno lasciato il discrezione all'Amministrazione, i colleghi Sindaci, penso a gran parte maggioranza, 

condiviso l'idea comunque di discuterne in Consiglio comunale e fra le varie discussioni i vari punti e mi 

sembra importante dire che prima di assumere qualsiasi delibera relativa all'investimento del Lotto B ed 

emendato dai Sindaci anche del Lotto C l'Assemblea impegna SILEA, attraverso anche suo comitato, a 

richiedere a Regione Lombardia di rideterminare le scadenze, tutta una serie di paletti e di definizioni entro cui 

regolamentare questo grande tema che ha delle ricadute sicuramente sostanziali. 

Quindi detto questo io dico che poi lascerò libertà di voto in maniera molto personale ai Consiglieri del gruppo, 

mi sembra che, appunto ripeto, questo Consiglio aveva già dato mandato poi con le mozioni precedenti al 

Sindaco per muoversi di conseguenza all'interno dell'assemblea di rappresentanza. 

 

Consigliere Enzo VENINI: io apprezzo le sue parole e l'azione conseguente. Devo fare però una 

precisazione: questo non è un intervento sull'atto gestionale, e lo scrive proprio SILEA a una lettera che ha 

mandato a tutti i Sindaci, una delle tre o quattro lettere che sono arrivate negli ultimi venti giorni, in cui scrive 

che trattandosi di una società partecipata, in house quindi, le decisioni devono essere assunte dall'assemblea, 

tant'è vero che loro anche altre volte hanno detto “questa non è una decisione tecnica è una decisione che è 

stata presa dai Sindaci”, perché loro spingono, preparano, sostengono, si danno da fare per sostenere queste 

cose, ma poi le scelte le fan fare ai sindaci perché è giusto che debbano farlo i Sindaci. 

Per cui di fronte a una spesa così grossa e a delle ricadute in cui devono essere valutati non soltanto i costi 

economici, abbiamo cercato di dimostrare in questa mozione che i costi economici non stanno in piedi, per 

quanto si possa fare in una mozione, per quanto si possa fare, come dice lei, di un argomento così 

complicato. 

Ma bisogna tener conto non soltanto dei costi economici ma anche dei costi ambientali e dei costi sulla salute, 

perché anche se il forno sta a Valmadrera ha un impatto sulla salute e sulla salute dei cittadini che sono 

comunque i cittadini che hanno diritto di essere tutelati. 

Noi sappiamo benissimo che rispetto alle lettere che abbiamo ricevuto tranquillizzanti di Silea, sono delle 

lettere che danno comunque l'idea di un discorso già preconfezionato perché anche l’ATS Brianza si è 

espressa dicendo “i Sindaci che vogliono avere un uno studio epidemiologico per vedere quello che è stato 

valutato - negli ultimi dodici anni che è stato il 400 per cento in più di malattie gravi eccetera per lo più sui 

bambini, ecco perché sono poi ricadute sui bambini, sulle nuove generazioni - loro dicono i Sindaci, non 

possono chiedere come succede normalmente, non possono chiedere direttamente alla ASL, all’ATS di fare 

un' indagine no devono rivolgersi a un Comitato ristretto e questo Comitato ristretto filtra. 

Io voglio dire stiamo parlando della salute e stiamo parlando degli impatti della salute di un forno inceneritore 

che sta bruciando 7600 tonnellate di 7764,4 tonnellate di rifiuti pericolosi che arrivano da tutto il nord Italia e 

che sta bruciando oltre il 50 per cento dei rifiuti rispetto a quelli che produciamo noi in provincia a senso non 

valutare l'impatto ambientale e l'impatto della salute quando non c'è l' esigenza? il costo di questi 100.000 

tonnellate che bruciamo all'anno vanno e l'inquinamento finisce in giro e ne rimane una parte dentro il forno, 

sono quasi 20.000 tonnellate che noi dobbiamo portare nelle miniere di salgemma della Germania dell'est e 

sotterrate assieme alle scorie nucleari,solo il peggio dei rifiuti assieme a qualche cosa che arriva dalle 

raffinerie, che sono una cosa tremenda che finiscono lì sotto nelle miniere di salgemma. 

Perché dobbiamo diventare il ricettacolo… allora padroni a casa nostra? Di bruciare i rifiuti di tutti? Perché 

questi rifiuti non sono finiti per esempio al forno inceneritore di Brescia che è il più grosso d'Europa, il meglio 

gestito, al meglio organizzato d'Europa, no? Ce li becchiamo noi, perché siamo la periferia dell'impero o 

perché dobbiamo far funzionare comunque da subito il forno per dimostrare che c'è l'esigenza di fare un 



teleriscaldamento. 

Ecco abbiamo l'occasione come amministratori di prendere delle decisioni e di assumercene la responsabilità: 

se non bastano, come mi auguro, le mie parole, chiediamo a degli esperti, confrontiamoci, ma non arriviamo 

alla discussione in Consiglio comunale affidandoci a un ente che ha già deciso, che dovrebbe essere 

controllato e che ha già deciso fidandosi tutte le volte e appellandosi tutte le volte a queste alza mano dei 

Sindaci. Perché alla fine poveri Sindaci si trovano lì con gli emendamenti, mi è stato detto ieri, che nessuno ha 

ricevuto e che sono stati presentati al momento, sono emendamenti importanti. 

Ma non solo e lei Sindaco che si è comportata veramente in modo encomiabile e so che ha telefonato Silea la 

mattina alle 11 per dire “ma io vengo ad approvare un atto di indirizzo e non l'ho neanche ricevuto”. 

Questo dovrebbe essere sufficiente, io la capisco: il suo ruolo si può astenere ma noi che lo sappiamo 

dobbiamo dire “non vogliamo essere soltanto i terminali di decisioni prese altrove e, non so, se proprio 

nell'interesse dei cittadini. 

 

SINDACO: poi mi dirà chi è la fonte che le ha detto… è vero ho chiamate perché non avevo gli atti per la 

discussione, è giusto che ho chiamato prima. 

A margine però prima della votazione, volevo ricordare che nel Consiglio scorso avevamo sospeso gli 

emendamenti rispetto all'approvazione dello statuto di Silea: abbiamo fatto un approfondimento giustamente 

chiesto anche da dal Consigliere con dei dubbi che sono venuti sia al Vice Sindaco all'Amministrazione, alla 

alla dottoressa De Amicis. Presenteremo lunedì alcune osservazioni rispetto all'articolo o all'emendamento 

sull'articolo 2 dello Statuto di Silea al Comitato ristretto in modo che anche per gli altri Sindaci - anche a 

qualcun altro è venuto qualche perplessità - possa essere materia di riflessione, di discussione. 

Quindi diciamo che io quello che posso fare e come mi posso muovere lo sto facendo in un ambito che è 

veramente ostico è dire poco. 

Bene dobbiamo mettere ai voti la mozione. Chiedo scusa, Consigliere Grega, prego. 

 

Consigliere Raffaele GREGA: solo una domanda. Ieri c'è stata l'assemblea per l'atto di indirizzo: Colico 

come si è espressa? 

 

SINDACO: ha votato favorevole per questo atto di indirizzo. Sì l’atto di indirizzo poi verrà alla prossima 

Assemblea è prevista per l' 11 maggio..  

 

Consigliere Raffaele GREGA: Conosco più o meno il meccanismo interessava capire  

 

SINDACO: le stavo dicendo che so che conosce, però la prossima Assemblea è prevista già per l'11 maggio 

per cui da ieri all'11 maggio verrà mandata ai comuni il testo emendato e noi dovremmo tornare, comunque 

almeno è mio interesse tornare in Consiglio comunale, per la discussione, però entro l'11 si va in Assemblea 

di nuovo per l' approvazione. 

 

Consigliere Raffaele GREGA: Nell' atto di indirizzo è compreso anche la sostituzione del turbogruppo per la 

futura realizzazione…? 

 

SINDACO: nell' atto di indirizzo si parla del lotto B e del lotto C, il lotto A è già andato in gara.Sì perfetto  

Grazie. 



Chi è favorevole? chi si astiene? chi è contrario? non ho capito dobbiamo… 

Chi è favorevole all'accoglimento della mozione? sì devo ripetere la votazione è chiara. 

Allora chi è favorevole all'accoglimento della mozione?  

 

Consigliere Mauro SGHEIZ: sì ecco però io forse mi sono perso passaggio. Cioè la mozione del consigliere 

Venini chiede la sospensione del bando di gara per il turbo gruppo, quindi per la turbina che secondo Silea 

non ha più le caratteristiche per operare nelle condizioni ottimali quindi la turbina che produce energia 

elettrica. 

Nell'assemblea del 3 novembre 2016 mi sembra che il Comune di Colico abbia già espresso un parere 

favorevole all'investimento relativamente alla sostituzione del turbogruppo che è andato in gara, quindi c'è un 

bando aperto, attualmente aperto. 

Ieri c'è stata l'approvazione di di questo atto di indirizzo dalla parte dell'Assemblea dei Sindaci in cui il Comune 

di Colico approvando l'atto di indirizzo di fatto conferma la prosecuzione del bando per la sostituzione del turbo 

gruppo, io l'ho trovato pubblicato questo atto di indirizzo per cui o è pubblicata una cosa errata oppure si fa 

espressamente riferimento al lotto A relativo alla sostituzione del turbogruppo. 

 

SINDACO: chiedo scusa se interrompo, non so quando ha consultato però l’atto di indirizzo è riferito al 7 

luglio, all'altro. Questo è stato messo in discussione, i Sindaci ci hanno ragionato ieri. Questo l'ha già trovato 

emendato oggi?  

 

Consigliere Mauro SGHEIZ: emendato non lo so lo trovate pubblicato su Lecconotizie dove si dice… 

 

SINDACO: ma non so, io parlo di quanto si possa consultare su Silea  

 

Consigliere Mauro SGHEIZ: Però immagino che sia un atto che magari non nel dettaglio degli emendamenti 

e la domanda che faccio comunque arrivo a formulare la domanda. 

La domanda, per capire, se qui la maggioranza esprime un orientamento e poi in Assemblea invece 

esprimiamo un altro, perché capisco che siano scelte che lei lascia alla libertà di coscienza, libertà di voto dei 

propri Consiglieri, però se il 3 novembre 2016 avete dato come Comune il via libera all'investimento per il 

turbo gruppo, ieri avete approvato un atto di indirizzo che quindi in modo che…  

 

SINDACO: permette ai Consigli comunali di..  

 

Consigliere Mauro SGHEIZ: sì per il lotto B e per il Lotto C dove viene se vuole, possiamo leggerlo, viene 

espressamente indicato che il turbo, il lotto A non è parte della sospensione relativa che poi possiamo avere…  

 

SINDACO: la mozione così come è formulata, l'ho detto, mi sembra ulteriormente ridondante rispetto a quanto 

il Consigliere aveva incaricato nell'ultimo Consiglio comunale del 1° marzo, aveva già dato indicazioni e allora 

avevamo votato tutti favorevolmente. 

 

Consigliere Mauro SGHEIZ: di sospendere l' investimento del Lotto A B e C  

 

SINDACO: anche se…  



Consigliere Mauro SGHEIZ: anch' essi a novembre ormai era andato però anche ieri avete confermato la 

non sospensione  

 

SINDACO: dell' 8 ma in realtà è già andato a  

 

Consigliere Mauro SGHEIZ: quello che dico il lavoro 

 

SINDACO: il lotto A A ha già sta già seguendo il suo iter  

 

Consigliere Mauro SGHEIZ: è quello che sto dicendo è quello che sto dicendo quindi non è che posso già 

adesso lei dice lascia la libertà di voto ai consiglieri però l' Amministrazione di Colico se non sbaglio in due 

occasioni di cui l' ultima ieri non ha preso posizione contro la sospensione del Lotto A non può valere quello è 

un altro discorso  

 

SINDACO: non so perché è già la maggioranza ha già deciso. Io sto dicendo che ieri si è andato a discutere 

un atto di indirizzo che premesso che il lotto A e lì si è andati si va a discutere il resto il Lotto B e Il Lotto C e 

tutte le conseguenze che ne conseguono. 

 

Consigliere Mauro SGHEIZ: cercavo solo di dire vorrei che l'Amministrazione avesse delle posizioni coerenti 

con quello che va in Assemblea, perché se qui vi astenete o votate contro, ma chi va chi di voi va in 

assemblea vota a favore… questo non è un comportamento secondo me è auspicabile da parte di una 

Amministrazione perché non si è credibili. Domani cosa succede? Un articolo su giornale locale che ha votato 

Colico come maggioranza non vota non prende posizione. 

 

SINDACO: in questo si va ad esprimere un voto su un'ulteriore mozione presentata dal gruppo cambiamento 

in cui si insiste di nuovo…  

 

Consigliere Mauro SGHEIZ: la nostra posizione sarà di astensione nell'attesa dell'Assemblea dell’11 in cui 

cercherò… 

 

Consigliere Enzo VENINI: Sindaco posso? Diciamo che comunque l'atto di indirizzo che impegna 

l'Amministrazione comunale è un atto di indirizzo che in base al TUEL compete al Consiglio comunale perché 

è il Consiglio comunale che delibera un atto di indirizzo per il Comune, per le proprie partecipate e quant'altro. 

Quindi chi rappresenta il Comune, se non ha un mandato, il suo voto ha un valore puramente indicativo 

perché non ha la delega per rappresentarlo su una cosa di questo tipo. 

Però non facciamoci incartare su questa cosa perché comunque la situazione in cui si trova il Comune di 

Colico è la situazione in cui si trovano anche altri comuni i quali stanno prendendo coscienza che forse c'è 

qualche cosa che non funziona, ma non è che perché abbiamo votato convinti da una serie di ragionamenti 

messi lì artatamente perché i documenti non ci sono mai, non saltano fuori, ci sono solo dichiarazioni, anche 

su questo atto di indirizzo, che lasciano il tempo che trovano perché non c'è un Sindaco che ha visto i 

documenti. 

E anzi, se i sindaci chiedono il documento viene risposto da Silea che non possono intervenire perché hanno 

firmato, non possono chiedere - alla faccia del controllo analogo - il documento perché ogni Sindaco ha diritto 



di chiedere il documento solo sulle questioni che riguardano strettamente proprio comune. 

E quindi questo non riguarda strettamente il proprio Comune eppure su questi documenti non saltano fuori. 

Abbiamo le risposte di Silea alle richieste dei Consiglieri comunali non fatte direttamente a Silea ma fatte per 

tramite del Comune, quindi è l'Amministrazione comunale che chiede il documento e gli viene risposto picche. 

Allora se c'è una situazione di questo tipo c'è qualcosa che puzza o no? però questo lo lascio a scegliere a voi 

che vi astenete, votate a favore, che votate contrario però è una cosa e non è lineare. 

Secondo me ognuno può pensarla su queste cose, qui non c'è uno straccio di documento di appoggio, io nella 

mia mozione metto documenti, ha letto gli atti, le citazioni, i documenti, cioè c'è tutto precisato a costo di 

diventare pedanti, tant' è vero che abbiamo anche sfoltito, ma sono qui le cose importanti. 

Qua invece c'è tutto un pour parler sulla base del quale siccome è Silea che lo dice tutti i Sindaci… 

E’ così, io metto anche nei panni dei Sindaci che hanno i parcheggi, le asfaltature,il Pala Legnone… ognuno 

ha le proprie cose: il disagiato, le persone che ti vengono a rompere, quelle che hanno ragione, quelli che non 

ce l'hanno… certo però ci sono anche questi problemi che dovrebbero avere delle priorità importanti visto che 

riguarderanno tutti i nostri cittadini, se non altro per l'impegno di spesa, se non altro per le questioni 

ambientali, se non altro per le ricadute sulla loro salute. Siamo nel 2017 e stiamo ancora ignorando nel conto 

complessivo queste cose. 

 

SINDACO: Comunque mettere ai voti… chi è favorevole? Chi è favorevole alla mozione? almeno il firmatario 

della mozione. 

 

Consigliere Enzo VENINI: però a questo punto se prendo atto… posso anche ritirare la mozione  

 

SINDACO: ma perché devo ritirare se vuole ritirare la mozione magari possiamo anche concordare un'azione 

diversa e confrontarci non lo so però è bene…  

 

Consigliere Enzo VENINI: ritiro la mozione  

 

SINDACO: okay va bene allora la mozione è ritirata ringrazio tutti per 1 prego Consigliere Sgheiz è ritirata la 

mozione basta. 

Grazie per il vostro tempo, buona serata.  


