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MOZIONE PER L’INDIZIONE DI UNA CONSULTAZIONE POPOLARE SULLA 

SCELTA DI AMPLIARE IL CENTRO SERVIZI COMUNALE 
 

I sottoscritti Togni Giuseppe e Maria Britta membri del gruppo progetto 

Cavernago  

PREMESSO CHE  

1) l'attuale maggioranza ha deciso di realizzare l'ampliamento della palazzina 

del centro servizi; 

2) citando testualmente il testo della delibera di previsione: “al fine di 

realizzare dei locali pluriuso fuori terra”. Tale scelta appare priva di ogni logica 

programmatica in quanto non si comprende quali siano le ragioni politiche e 

pratiche per le quali sia realizzato l’intervento;   

3) la spesa di € 500.000,00 appare spropositata e dovrebbe essere investita 

diversamente in modo oculato;  

4) la programmazione di aree polifunzionali al servizio del cittadino dovrebbe 

essere condivisa con le associazioni presenti sul territorio e rispondere alle vere 

esigenze del cittadino; 

5) la prima motivazione indicata dalla maggioranza per la realizzazione 

dell’intervento riguarda l’ampliamento del magazzino ma, in realtà, non è un 

areale esigenza; 

6) la suddetta motivazione non giustifica la spesa di € 500.000,00 ne tanto 

meno la vendita di un area comunale che rappresenta uno degli ultimi 

patrimoni comunali utilizzabili e spendibili; 

7) l’area messa in vendita, di cui al punto precedente, è quella destinata alla 

casa di riposo, il cui diritto di superficie, se conservato, permetterebbe al 

nostro Comune di mantenere un potere contrattuale con l’eventuale operatore 
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che realizzerà l’intervento così da favorire ed aumentare i servizi per i nostri 

cittadini; 

8) il Comune di Cavernago dal prossimo anno entrerà nel patto di stabilità e 

pertanto riteniamo che la spesa di una cifra così rilevante comporti una 

valutazione approfondita anche eventualmente costituendo una commissione 

ad hoc; 

9)  l'intervento in questione non era previsto dal programma elettorale della 

maggioranza e, pertanto, dovrebbe essere sottoposto alla valutazione della 

popolazione che, posta di fronte ad alternative, possa scegliere quella che 

maggiormente risponde alle esigenze del momento e del futuro; 

*** 

Tutto ciò premesso i sottoscritti nella loro veste ut supra rivolgono  

MOZIONE  

ai Consiglieri Comunali di maggioranza, con discussione nel consiglio comunale 

convocato nei termini del regolamento e cioè entro 30 giorni dalla 

presentazione della presente affinché indicano una consultazione popolare che 

consenta di valutare e sentire il parere dei cittadini sull'ampliamento del centro 

servizi. 

Cavernago, li 13.11.2012  


