
April 5, 2019

Osnago: scontro in cc sul piano Marasche. La minoranza: regalate al
paese colate di cemento

merateonline.it/articolo.php

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e
per servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o se vuoi negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Proseguendo la navigazione nel sito, acconsenti all'uso dei
cookie.

ACCETTA
Scritto Venerdì 05 aprile 2019 alle 09:19

Il Piano Marasche ha catalizzato l'attenzione del Consiglio comunale di Osnago, giovedì 4
aprile. Nessun atto da deliberare in assise, solo le comunicazioni del sindaco Paolo Brivio
per aggiornare sugli ultimi sviluppi, di cui abbiamo ampiamente riferito nell'articolo di
lunedì scorso [clicca QUI]. È dal 28 marzo che nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito del Comune di Osnago è reperibile la documentazione (una cinquantina di file), in
base alla quale i cittadini hanno la possibilità di presentare delle osservazioni entro 15
giorni. Spazio quindi per le controdeduzioni entro il 27 aprile e poi nei successivi 60 giorni
avverrà l'approvazione definitiva del Piano. 
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La Sa-Fer Spa dovrà avanzare la prima richiesta di permesso a costruire con tanto di
progetti esecutivi alla mano riguardanti le opere compensative nell'arco di un anno dalla
stipula della convenzione. I lavori compensativi sulla viabilità è scritto dovranno essere
ultimati entro quattro anni dal deposito dei progetti esecutivi relativi.

A conclusione della sua relazione il primo cittadino ha tenuto a sottolineare due aspetti:
«Questo Piano genera ingenti risorse, più degli oneri ottenuti complessivamente
negli ultimi sei o sette anni». Sulle compensazioni socio-economiche stabilite in 206.850
euro ha puntualizzato: «Ribadiamo la volontà di collaborare con il territorio e le
Istituzioni che rappresentano il commercio di vicinato». "Partner competenti" a cui
affidare 160 mila euro circa per progetti di cui potrebbero beneficiare i negozi al dettaglio
del bacino meratese, evitando erogazioni a pioggia sui Comuni limitrofi. Accesso al micro-
credito, sicurezza, aggiornamento e formazione di datori di lavoro e dipendenti: queste
sono solo alcune ipotesi che potrebbero essere vagliate da realtà come il Distretto del
Commercio del Meratese e la Confcommercio di Lecco [entrambi si erano espressi
formalmente contro il Piano Marasche, ndr].
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Il sindaco Paolo Brivio

«Come pensa si sentano gli abitanti di zona Marasche, usati come bancomat, quando
a loro andrà zero, dico zero? Cosa ne pensano i cittadini? Cosa ne pensa la Consulta
competente?» ha domandato il consigliere di minoranza Marco Riva. Il sindaco ha
riconosciuto: «Su questo aspetto si poteva fare di più, si può fare di più. Vi è stato
però un ampio confronto negli ambiti istituzionali». Riva ha anche criticato parte degli
allegati alla delibera. Ha denunciato: «Metà della documentazione si fonda su dati
assurdi perché sono vecchissimi e riferiti a Piani precedenti». Più che domande, quelle
di Vittorio Bonanomi sono state valutazioni personali: «Sul finire del suo mandato questa
amministrazione fa un altro regalo ai cittadini di Osnago. Il primo è stato
l'innalzamento delle tariffe cimiteriali. Il secondo sono le colate di cemento portate
avanti coscientemente. Prendiamo atto della vostra volontà di proseguire sulla linea
tracciata di regalare a Osnago tanto cemento». Il fantasma della Cassinetta è tornato ad
aleggiare nello scontro dialettico in aula. A tornare sul punto è stato sempre il consigliere
Bonanomi. «Dalla stampa abbiamo appurato che con gli oneri la priorità sarà la
Cassinetta». 
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Il consigliere Marco Riva

Ha quindi lamentato il «modo scorretto di fare amministrazione per cui prima si
nasconde il problema della Cassinetta per 10 anni, poi a due mesi dalle elezioni sui
giornali si dice che è una priorità». Il sospetto che Progetto Osnago abbia giocato con le
tempistiche è stato espresso anche da Riva, considerando inopportuna un'approvazione di
tale portata proprio a fine mandato. «A mio avviso non c'era tutta questa fretta - ha
sostenuto il consigliere all'opposizione - Se avremo qualcosa da dire nel prossimo
mandato, di sicuro non approveremo il progetto così com'è». Sul periodo del
calendario il sindaco ha inflitto le colpe alla Regione, rea di aver fatto confusione
generando un ritardo di sei mesi. Mentre sul tema della Cassinetta sollevato da Bonanomi
ha dichiarato il primo cittadino: «Un conto sono le parole apparse sulla stampa sulla
base delle opinioni espresse, un altro conto sono gli atti ufficiali che non hanno
impegnato l'amministrazione in nulla. La mia opinione è che la Cassinetta è una
priorità, come ho sempre detto. Quindi, nulla di nuovo sotto il sole». È stata approvata
con i voti contrari della minoranza la proposta di project financing da parte di un
Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui fanno parte Varese Risorse S.p.A. e A2A
Illuminazione pubblica S.r.l.. Il passaggio di 1.183 luci da vapori di sodio al led porterà a
Osnago un risparmio energetico del 64 per cento. 
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Il consigliere Vittorio Bonanomi

L'offerta che sarà oggetto di gara al momento è formulata in 115 mila euro per ciascuno
dei 18 anni di durata della convenzione. All'interno di questa cifra ci sarebbe il passaggio a
led, il rinnovo dei pali, dei fili e dei 77 quadri elettrici totali. Il tutto entro l'anno dalla
convenzione. Sarà attivato anche un call center multicanale. Ad essere esclusa dalla cifra
sono però i servizi di smart city (che avrebbero uno sconto del 38 per cento), definiti ora
meno utili e fruttuosi rispetto alle migliorie di base. Il consigliere Riva si è dimostrato
scettico sul periodo di durata della gestione all'aggiudicatario: «In 18 anni la tecnologia
sarà sempre la stessa? In tutta Europa hanno fatto già ben altro, chi fa bene
all'ambiente è andato oltre». Il valore aggiunto per il sindaco è che se dovesse vincere il
progetto di Acsm Agam rimarrebbe coinvolta nel progetto anche l'azienda Cariboni Group,
insediata a Osnago.

M.P.
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