
All’attenzione del Signor Sindaco 

Del Comune di Lomagna

CRISTINA CITTERIO

OGGETTO: 

MOZIONE INERENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX JUCKER.

Il sottoscritto MAURO SALA, in qualità di Consigliere e Capogruppo di Uniti per Lomagna, propone mozione

in merito ai lavori di riqualificazione in atto sull’area ex Jucker.

Premesso che

L’interpellanza presentata in questo Consiglio Comunale ha lo scopo di dare quanta più evidenza possibile

alle motivazioni che stanno dietro la scelta di riqualificare l’area in oggetto su cui vi è stato fino ad ora un

colpevole silenzio da parte dell’amministrazione, riteniamo doveroso verso la  cittadinanza andare oltre

cercando di colmare la carenza di informazioni e dialogo aperto sull’argomento in oggetto.

Visto che

la  proposta messa in campo dall’amministrazione non è,  a nostro parere,  stata in grado di  offrire alla

collettività un progetto capace di coinvolgere la proprietà in una visione urbana complessiva per fornire

maggiori opportunità al paese sia dal punto di vista industriale/commerciale che urbano e sociale.

Vista

l’inadeguatezza di questa amministrazione nel farsi parte in causa di un processo di riqualificazione che

coinvolge un’area così  importante  e strategica  del  nostro paese che ormai  da molti  anni  versa  in  una



condizione di completo abbandono, non dimentichiamo le traversie passate per riuscire a bonificare l’area

dall’amianto  e  le  continue  scorribande  da  parte  di  ragazzi  all’interno  della  struttura  fatiscente  con

conseguenti incidenti anche di grave entità, riteniamo opportuno proporre un atto di maggiore apertura al

dialogo su una questione che per troppo tempo non ha trovato soluzioni condivise.

Chiediamo quindi

alla maggioranza di stabilire un punto all’ordine del giorno di uno dei prossimi Consigli Comunali da tenersi

entro 60 giorni in cui discutere, in forma aperta, con la cittadinanza di tutta la storia, l’evoluzione ed i

possibili  scenari  a  cui  quell’area  andrà  incontro  nel  prossimo  futuro,  non  appena  sarà  terminata  la

riqualificazione in atto.

Il capogruppo di UNITI PER LOMAGNA

Sala Mauro

Lomagna, 22 settembre 2020


