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Malgrate: in cc la proposta di referendum contro la nuova
viabilità provinciale. Bocciata dalla maggioranza
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E’ sbarcata in Consiglio comunale nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre, contenuta in un
apposito Ordine del giorno, la proposta delle minoranze “Malgrate Più” e “Obiettivo
Persona” di indire un referendum popolare per la modifica del discussissimo progetto –
già avviato – volto alla messa in sicurezza della SP639 e, in particolare, della chiusura
dello svincolo di via Monsignor Polvara, in direzione Lecco.

L'assise

"Chiediamo l’interruzione di un progetto che riteniamo insoddisfacente sotto ogni punto
di vista, specie per ciò che concerne la sicurezza", ha commentato il consigliere Michele
Peccati. “Abbiamo assistito in questi mesi a una chiusura pressoché totale da parte
dell’Amministrazione nei confronti di un contraddittorio con i cittadini volto a rivedere il
progetto di risistemazione del tratto stradale. Ci siamo quindi visti costretti a far valere
quelle che sono le nostre intenzioni e farci portavoce dei pensieri di gran parte dei
Malgratesi. È sotto gli occhi di tutti che questo intervento ha peggiorato la viabilità in
paese. L’impianto semaforico sulla provinciale era inizialmente da sopprimere – ha
proseguito Peccati – ora, invece, resterà. Il rosso, tra l’altro, dura più quanto non facesse
in precedenza: vengono così ancora una volta penalizzati i residenti del rione Fabusa, si
genera un congestionamento non indifferente all’interno della “disgraziata” rotatoria
dell’”OBI” e in uscita da via Gaggio. Abbiamo raccolto circa duecento firme contro questo
progetto scriteriato e la chiusura dell’incrocio è costato 120.000 euro, una cifra non
esorbitante. Spero che, in coerenza con quanto ribadito nel DUP, l’Amministrazione
rispetti l’intenzione di instaurare un dialogo con i cittadini e di prendere decisioni
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condivise. La democrazia ha un costo e la nuova viabilità è troppo pericolosa, specie
considerato il semaforo pedonale all’”OBI””. Il referendum voluto dalle opposizioni, il cui
costo complessivo si aggira attorno ai 13.000 euro, potrebbe recitare: “Volete voi
ripristinare la svolta a sinistra, in direzione Lecco, regolata da apposito semaforo, tra via
Monsignor Polvara e via Provinciale?”.

“Ci dispiace che l’Amministrazione e i cittadini debbano sostenere dei costi per un diritto,
quello al dialogo e alla trasparenza, che è estato impedito. Il Consiglio ha respinto la
mozione che abbiamo presentato lo scorso giugno per fermare il progetto: si trattava di
un primo tentativo di far “ragionare” la maggioranza”, è stato il commento di Ivan Memè
di “Malgrate Più”. “In coerenza con quanto detto ai cittadini, siamo andati avanti con la
proposta del referendum consultivo. Auspico che i consiglieri e il sindaco siano in linea
con quanto dichiarato in campagna elettorale circa l’importanza di un confronto con la
collettività”.
A rincarare la dose anche Francantonio Corti (“Obiettivo Persona”): “Nel caso in cui si
intendesse bocciare la proposta di referendum, si passerebbe dal piano tecnico a quello
politico. Vedremo di perseguire comunque la strada della consultazione popolare. Ad
oggi, le scelte prettamente tecniche sono differenti dall’inizio: era prevista l’eliminazione
totale del semaforo, che è stata in seguito ripensata in favore di un semaforo a chiamata.
Di fatto un cambiamento non c’è ancora stato, se non per gli abitanti di Fabusa, che
devono sopportare numerosi disagi. L’Amministrazione si assuma la responsabilità
politica si una scelta simile”.
Secca la risposta del sindaco Flavio Polano, che ha invitato il resto della maggioranza ad
esprimersi in senso negativo in merito alla proposta. “La sicurezza stradale e la riduzione
dell’incidentalità non possono essere sottoposte a un referendum e non sono barattabili
con il consenso comunale che la minoranza ricerca sin dai tempi della famosa raccolta
firme in campagna elettorale”, ha commentato. “Questo non è tanto il voler fare
l’interesse cittadino, bensì il voler acquisire consenso. Le opposizioni parlano tanto di
esperienze cittadine, ma si tratta in realtà di racconti non veritieri. I numeri ci dicono che
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i flussi veicolari, rispetto a cinque mesi fa, non sono cambiati. C’è stata una diminuzione
evidente di macchine in transito da via Polvara e un leggero aumento delle stesse su via
Stabilini. La rotonda non è congestionata, c’è solo un po’ di traffico in alcuni orari.
Costruire una battaglia politica sulla sicurezza stradale non ha senso, così come
insensato sarebbe spendere 13.000 euro per ricreare una situazione di pericolo”, ha
chiosato il borgomastro.
L’Ordine del giorno relativo alla proposta di referendum, nonostante i quattro voti
favorevoli dei consiglieri d’opposizione, è pertanto stato respinto con nove voti contrari.
M.C.
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