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PROGETTO CAVERNAGO  

        Egr. sig. 
ASSESSORE ALL’EDILIZIA PUBBLICA 
SIG. GIANMARIO TESTA 

 
Egr. Sig. 
CONSIGLIERI COMUNALI 

       
E p.c. Gent.ma Dr.ssa 

        SAIA LEANDRA 
 
 

MOZIONE ALL’ASSESSORE ALL’EDILIZIA PUBBLICA AFFINCHE’ INVESTA I DENARI 

PREVISTI PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DEL COMUNE PER LA 

REALIZZAZIONE DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA (TELECAMERE) NELLE ZONE 

BETTOLE (ROGGE COLLEONESCHE) E VIA PASCAL 

 

I sottoscritti Togni Giuseppe e Maria Britta membri del gruppo Progetto Cavernago 

PREMESSO CHE 

- L’attuale amministrazione ha stanziato, nel bilancio di previsione 2013, la somma di € 

100.000,00 per il rifacimento delle facciate del Comune; 

- Tale spese sarebbe giustificata dalla necessità di sostituire i serramenti perché vetusti ed, 

inoltre, si vorrebbero rendere uniformi le due porzioni dello stabile del Municipio; 

- i sottoscritti, già con l’approvazione del bilancio di previsione, hanno segnalato l’assoluta 

inutilità dell’intervento, almeno con riguardo alla previsione di uniformare le facciate 
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dell’edificio, e la necessità che i denari pubblici siano investiti con oculatezza visto il periodo 

di crisi; 

- per rendere uniforme lo stabile si teme che si debbano acquistare altri neon a led, per i 

quali ricordiamo sono stati spesi 9.900,00 € (9 neon); 

 - per coprire le simmetrie, ne serviranno almeno il doppio di quelli già esistenti …. quindi 

quanto spenderemo?; 

- abbiamo già sostenuto che le priorità in questo Comune sono altre, in particolare è 

necessario investire i denari pubblici per garantire alla cittadinanza la giusta sicurezza e 

tranquillità oltre che per rilanciare l’edilizia privata;  

- nel nostro Comune ci sono due zone del paese Bettole - rogge Colleonesche e via Pascal 

in cui i cittadini hanno subito furti ripetuti; 

- Trattasi, infatti, di zone periferiche e caratterizzate da facili vie di fuga; 

- In particolare la zona di via rogge Colleonesche, che evidenzia uno scarso numero di 

abitanti a causa della crisi del mercato immobiliare; 

- E’ pacifico che se tra i cittadini residenti circola la voce che trattasi di zone non sicure il 

rischio che anche quei pochi interessati all’acquisto degli immobili decidano di acquistare 

altrove è quasi certo; 

- un investimento sulla sicurezza con l’installazione di sistemi di videosorveglianza potrebbe 

essere un buon strumento per facilitare le vendite degli immobili; 

****** 

Tutto ciò premesso i sottoscritti nella loro veste di Consiglieri Comunali di minoranza, 

 

CHIEDONO E RIVOLGONO RITUALE MOZIONE 

 

All’assessore all’edilizia pubblica, con discussione nel primo Consiglio Comunale utile ed in 
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ogni caso convocato entro 30 giorni dal ricevimento della presente,  affinché siano 

impegnate risorse, utilizzando parzialmente la cifra stanziata per il rifacimento delle 

facciate del Comune, per l’istallazione di sistemi di videosorveglianza nelle zone Bettole 

(Rogge Colleonesche) e in Via Pascal. 

Cavernago, lì 14.06.2013  

 

 


