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Olginate: tributi scontati per i commercianti di P.zza Garibaldi, il cortile
di Villa Sirtori resta chiuso
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Stesso intento, ma "destino" diverso per le due mozioni presentate poco più di un mese fa dai consiglieri del gruppo di
opposizione Olginate Si Cambia con l’obiettivo di tutelare commercianti e residenti in Piazza Garibaldi, sul lungolago, oggetto di
un importante intervento di riqualificazione che dovrebbe durare – stando al cronoprogramma – almeno sette mesi. 

L’assise consiliare

Il gruppo di maggioranza. Da sinistra: gli assessori Davide D’Occhio e Paola Viganò, 
i consiglieri Silvia Cazzaniga, Antonio Sartor, Roberta Valsecchi

Nel tentativo di “andare incontro” ad abitanti ed esercenti, costretti a subire alcuni disagi legati alla presenza di un cantiere
piuttosto invasivo e, soprattutto, a rinunciare a buona parte dei parcheggi pubblici in zona, Riccardo De Capitani, Andrea
Secchi, Selene Ratti e Rosa Amati hanno quindi avanzato al sindaco Marco Passoni e alla sua giunta due proposte concrete, la
prima delle quali consisteva nell’adozione di “un regolamento pensato per scontare i tributi locali a tutti gli imprenditori attivi in
zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche”.
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L’assessore Luca Dozio e il vicesindaco Marina Calegari

Il gruppo di minoranza. Da sinistra: Rosa Amati, Andrea Secchi, Selene Ratti, Riccardo de Capitani

“Abbiamo deciso di approvare questa prima mozione, con il vincolo tuttavia che i commercianti dimostrino di avere
effettivamente avuto minori introiti durante il periodo dello svolgimento dei lavori” ha affermato Antonio Sartor,
capogruppo di maggioranza.
“Il regolamento, quindi, verrà modificato e adottato ufficialmente durante il prossimo consiglio comunale, previsto
entro la fine di marzo”.
Soddisfatti per questo successo i consiglieri Riccardo De Capitani – “abbiamo dimostrato, come opposizione, di avere
realmente a cuore i nostri concittadini” – e Andrea Secchi. Quest’ultimo, anche in qualità di delegato di Confcommercio, si
era battuto personalmente per questa causa, sottolineando la necessità per gli enti pubblici di “tutelare concretamente le
piccole attività di un paese, senza le quali i centri storici sarebbero completamente morti”.
“Bocciata”, invece, la seconda mozione presentata all’amministrazione dal gruppo “Olginate Si Cambia” con la richiesta di
aprire temporaneamente il cortile di Villa Sirtori – a due passi da Piazza Garibaldi, “off-limits” dal 2013 – per destinarlo come
parcheggio esclusivo per i residenti della zona.

2/3



Il cantiere sul lungolago

“Un numero eccessivo di autovetture all’interno del cortile ne rovinerebbe la pavimentazione e l’apertura 24 ore su 24
del portone potrebbe creare alcuni problemi” ha affermato il sindaco Marco Passoni, spiegando le ragioni della scelta
contraria.
“In ogni caso, i posteggi disponibili non sarebbero più di 10, pertanto la vostra proposta non risolverebbe comunque il
problema, che abbiamo già tentato di arginare per esempio togliendo la sosta con disco orario in alcuni punti”.
I consiglieri di opposizione hanno quindi preso atto della “bocciatura” della seconda mozione “ con un certo rammarico,
perché la proposta sarebbe stata una soluzione efficace, almeno per “tamponare” momentaneamente un problema
piuttosto rilevante per i residenti e i clienti delle attività commerciali”.

B.P.
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