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Mandello: il supermercato e il 'valzer delle sedi' tornano a
infiammare il consiglio

leccoonline.com /articolo.php

E' andato in scena un Consiglio Comunale incandescente, ieri, a Mandello del Lario: gli animi di maggioranza e opposizione
(specialmente l'ala di "Casa Comune per Mandello democratica", a dire il vero, trainati da un'arrabbiatissima Grazia Scurria) si
sono infiammati prontamente al momento della discussione del punto n. 3 all'ordine del giorno, riportante "Adozione
Programma Integrato di Intervento con valenza di Piano Attuativo in variante al vigente P.G.T. - ambito di trasformazione AT06".
Ad introdurre la tematica che da tempo fa discutere l'opinione pubblica e relativa all'insediamento di un centro commerciale
nell'ex area Cortesi a Mandello, è stato l'assessore all' Edilizia privata e all'Urbanistica Franco Patrignani, affiancato dall'Arch.
Giovanni Gaspa, che con rendering e slide alla mano ha evidenziato gli elementi in variante rispetto al pgt vigente e i vantaggi,
o quanto meno quelli considerati tali dalla maggioranza, del programma di intervento adottato nella serata di ieri.

L'area Cortesi, dove verrà insediato il centro commerciale
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Ma veniamo subito alle variazioni, dunque, così come riportate dall'assessore Patrignani: "avremo un ampliamento della
perimentazione dell'area, con il passaggio da 7150 mq a 8150 mq. Per quanto riguarda il rapporto di copertura è stata chiesta
una deroga per estenderla dal 54% al 57%, il che garantirà una maggior offerta di percorsi coperti. Rispetto alla superficie di
vendita, si arriverà a 1500 mq e ciò rientra nei valori della "media struttura": questo è un dato importante perché sotto ai 1500
mq non fa assumere all'intervento un carattere sovracomunale e quindi non sarà soggetto a verifica di compatibilità". Garantito,
inoltre, il mantenimento di parte degli edifici produttivi per un totale di circa 600mq, mentre per quanto riguarda la dibattutissima
'clausola' del non alimentare, è stato risposto che no, non si è potuto proceder in tal senso: "siamo stati costretti a non impedire
l'alimentare perché non sarebbe stata una decisione a norma. Esistono infatti normative chiare a riguardo a livello europeo e
nazionale che dicono che questo tipo di limitazioni non sono giustificate e sono anzi discriminatorie". 
Passando quindi ai vantaggi relativi alla trasformazione AT06, così come suggeriti, Patrignani ha parlato di rigenerazione
urbana: "in quest'ottica viene riqualificato il tessuto urbano ed edilizio del paese e viene potenziato. Avremo una nuova rete per
le acque bianche che verranno condotte direttamente a lago; sarà realizzata una rotonda del diametro di 24 metri, che servirà
anche come dissuasore della velocità; si costruirà un nuovo marciapiede attorno a tutta l'area di proprietà, che scenderà per via
Giulio Cesare e verrà collegato ad un passaggio pedonale, che garantirà un percorso in sicurezza dalla provinciale fino al lago".
Interventi, questi, che implicheranno lo spostamento dell'accesso all'Area Camper dalla provinciale ad un nuovo tratto stradale,
di fatto non appoggiato dalle minoranze, le quali hanno giudicato tali interventi "a vantaggio unico del privato e non certo del
pubblico".
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 L'ex area Sapio

Lo stabile di via XXIV Maggio

Tornando all'AT06, per quanto concerne la questione parcheggi Patrignani ha confermato che "è prevista la realizzazione di 80
posti auto e qualche posto moto", mentre sul fronte occupazionale l'assessore ha parlato di "50 nuovi posti di lavoro nel settore
commerciale", alludendo così alla possibilità di nuove opportunità per i mandellesi anche se di fatto, come ha fatto notare il
consigliere di minoranza Francesco Silverij, questo è tutto da vedere: "Le assunzioni faranno parte di un patto di accordo
sindacale e di bandi a cui le persone parteciperanno: al di là di un buon dell'auspicio, quindi, temo che la legge non permetta
proprio di andare oltre" ha commentato l'esponente di "Mandello del Lario al Centro".
Partendo dalla questione del supermercato, si è aperta quindi una finestra più ampia, che va ad interessare diversi punti del
paese: trattasi degli spostamenti di alcune strutture già esistenti sul territorio (biblioteca, punto giochi e palestra) che si prevede
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di far ruotare in location differenti da quelle attuali. La prima pedina da muovere nello scacchiere dei cambiamenti è quindi
l'acquisizione da parte del comune dell'ex area Sapio, lungo via Pra Magno, un'area fronte lago, limitrofa al Centro sportivo e
alla Lega Navale che, unita alla zona adiacente già di proprietà comunale, si espanderà su di una superficie di 3600 mq: "su
quest'area facciamo conto per l'ampliamento del centro sportivo: prevediamo una nuova palestra e l'inserimento di più
parcheggi possibili sia a raso che nel sottosuolo", ha spiegato Patrignani. Va da sé che la disponibilità di una nuova palestra
libererà di fatto la struttura di via 24 maggio, di proprietà comunale, "uno stabile che saremmo interessati a ristrutturare per
eseguire un polo culturale con biblioteca, archivio comunale e archivio della memoria". 
Lo spostamento della biblioteca dalla sede attuale, libererà quindi i circa 480 mq che occupa ora la stessa in via Manzoni: qui,
secondo i piani dell'amministrazione, verrà inserito il nuovo punto giochi, altro tema caldo: "si tratta di una struttura non isolata,
vicino al centro anziani e necessita di pochi interventi. E' uno spazio flessibile, ben adatto ad accogliere il punto giochi" ha
sostenuto il sindaco Fasoli, che rivolgendosi all'intero progetto esposto, ha così commentato: "credo che siamo riusciti a fare un
ottimo lavoro, creando un servizio aggiuntivo per tutta la cittadinanza". 

Il capogruppo Maria Lidia Invernizzi con il consigliere Silverij

Michela Maggi, Luciano Benigni e Grazia Scurria
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Ed è così partita l'ira di Casa Comune, con Grazia Scurria che non risparmia alcun punto tra quelli evidenziati. "Una bella
trovata, sindaco, tutto questo giro per Mandello, ma dove li prendiamo i soldi per fare tutto ciò che è stato presentato? Ho dei
seri dubbi sul fatto che li possiate trovare nell'immediato e in ogni caso mi pare un'organizzazione un po' difficoltosa, che non
tiene conto dei tempi che comporta la ristrutturazione di un edificio come quello di via 24 maggio. I libri, nel frattempo dove li
mettiamo?". Tornando quindi alle variazioni del pgt, sempre il capogruppo di Casa Comune: "il Pgt prevede diverse cose che
vengono stralciate a favore di altri provvedimenti che non considero condivisibili. C'è una variante che riguarda l'area privata ma
anche una consistente variante che riguarda l'area pubblica, dove c'è l'attuale parcheggio camper e dove la diminuzione
dell'area del servizio pubblico andrà unicamente a beneficio della rotonda, i cui costi (390.000 euro) continuo a sostenere che
debbano necessariamente rimanere a carico del privato". Non condivise da Casa Comune, da tempo, nemmeno la questione
dell'asilo comunale "negato", su cui si lamenta un "ingiustificato accanimento da parte della vigente amministrazione" e tanto
meno l'eliminazione del divieto del non alimentare nell'AT06, "decisione che andrà a totale scapito del tessuto commerciale
mandellese e delle cui conseguenze dovrete farvi carico". Ma le maggiori sollevazioni da parte di Casa Comune hanno
riguardato il fatto che il Programma integrato di intervento presentato, secondo il capogruppo di minoranza, non è stato
sottoposto correttamente a procedura Vas, la Valutazione Ambientale Strategica, il che rende il procedimento "non corretto da
punto di vista normativo". Osservazione che l'Arch. Giovanni Gaspa ha ripetutamente smentito, in un botta e risposta dove
ognuno ha continuato a ripetere la "propria verità" fermo restando sulle proprie irremovibili posizioni, con l'altra ala della
minoranza, quella di "Mandello del Lario al Centro", che ha dichiarato di non capire dove stia la ragione e dove il torno. 
Da Maria Lidia Invernizzi, capogruppo dello stesso, e dal consigliere Silverij, altra pioggia di critiche sulla questione del centro
commerciale: "Mandello non ne aveva bisogno, la grande distribuzione uccide il tentativo di fare impresa nelle varie attività
commerciali". E ancora: "tra i vantaggi che avete avanzato non vediamo quelli per il settore pubblico ma solo quelli per il
privato".
C'è accordo, invece, da parte di "Mandello del Lario al Centro", quanto meno per quel che riguarda la risistemazione dello
stabile in via 24 maggio, considerato "fatiscente e pericoloso" e in merito all'ampliamento della Polisportiva, "attività meritoria
che merita un altro sbocco".
Alla fine delle discussioni si è quindi proceduto alla votazione per l'adozione del Programma Integrato di Intervento presentato:
nonostante la contrarietà di ambo gli schieramenti di opposizione, la maggioranza ha proceduto a "mandare avanti" il progetto,
che passa così alla fase di approvazione.
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