
Spett. Comune di Olgiate Molgora

Via Stazione, 20

23887 Olgiate Molgora

Alla cortese att.ne del sindaco pro tempore:

Giovan Battista Bernocco

Olgiate Molgora, 23.01.2023

OGGETTO: INTERROGAZIONE

Egregio Sig. Sindaco, con la presente Interrogazione si intende richiamare la Sua attenzione sulla situazione 
relativa al blocco della via comunale S. Rocco passante attraverso la “ piazzetta “ ( eufemismo) del centro 
storico di via Canova. Da oltre un anno su tale via viene impedito il regolare passaggio dei residenti a causa 
della presenza di reti e blocchi che sono stati installati per motivi di sicurezza a seguito dell’Ordinanza n° 
2597 emanata dal Comune di Olgiate M. in data 19.12.21, conseguente alla scossa di terremoto avutasi nel 
Dicembre 2021.

Tale situazione comporta disagio per i passanti che potrebbero raggiungere la stazione ferroviaria con un 
percorso più breve e sicuro evitando di percorrere tutta la via Canova ed inoltre non si riesce a capire il 
motivo per cui la proprietà non abbia ancora provveduto a ripristinare la sicurezza del passaggio pubblico  
mediante demolizione o messa in sicurezza del fabbricato in oggetto.

Si fa inoltre presente che la situazione di quest’area rasenta ormai il ridicolo con le continue dichiarazioni 
da parte Sua, che si ripetono da oltre 6 anni, riguardanti la presentazione del progetto di recupero e la 
conseguente ratifica della Convenzione tra la proprietà e l’Amministrazione Comunale, ratifica che darebbe 
almeno il sentore che finalmente qualcosa si stia movendo, mentre ad ogni richiesta che la Minoranza 
produce su questo argomento viene risposto che “gli avvocati stanno lavorando in merito”.

Con la variante del PGT approvata nel 2021 tale area è stata trasformata in ambito di rigenerazione con 
evidenti vantaggi economici e di libertà di espansione che ne derivano per la proprietà. Ancora di più con 
l’approvazione del Piano PNRR si sono aperte ancora di più le possibilità di intervento su questa area.

Malgrado ciò ancora non si muove nulla o almeno dall’Amministrazione non viene data alcuna 
informazione sullo stato delle cose nella direzione di dare finalmente a questa area uno sviluppo decente e 
compatibile con le aspettative di tutta la popolazione.

Nel vs precedente periodo di Amministrazione ( 2016/2021) Lei aveva dichiarato che avreste risolto in 
breve tempo la situazione con la proprietà, malgrado i nostri avvertimenti che, sulla base di diverse 
negoziazioni portate avanti dalle precedenti amministrazioni,  segnalavano la totale mancanza della 
proprietà di portare avanti realmente questo piano di recupero o trasformazione, importantissimo per uno 
sviluppo armonico del nostro paese. Con la variante di PGT avete inoltre concesso alla proprietà tempi 
ancora più lunghi per far ripartire i lavori di ricostruzione e pertanto la gente di Olgiate dovrà attendere 
ancora per molto. 

Per questo motivo si richiede un deciso intervento dell’Amministrazione per riaprire al pubblico almeno il 
passaggio della Via S. Rocco ed una pressione maggiore per accelerare l’inizio dei lavori di trasformazione 
di questo ormai decrepito rudere nel centro del paese.

Si attende una risposta orale da parte del Sig. Sindaco



Pierantonio Galbusera

Consigliere Comunale del Gruppo “ Olgiate Cambia Passo Stefano Golfari Sindaco”


