
 

 

PROGETTO CAVERNAGO  

 

 

ALIENAZIONE AREA COMUNALE DESTINATA AD ATTIVITA’ SOCIO 
ASSISTENZIALE  

In qualità di Consiglieri di minoranza del gruppo “Progetto Cavernago”, noi qui presenti 
Giuseppe Togni e Maria Britta vorremmo sapere chi ha predisposto l’ordine del giorno. 

Il Consiglio, infatti, è chiamato a deliberare l’alienazione di un’area comunale. Ora, 
scusate: è stato fatto un bando? E’ stata esperita una procedura? 

Non ci risulta nulla di tutto questo, ragion per cui l’ordine del giorno avrebbe dovuto recare 
una dicitura diversa (ad es. autorizzazione all’indizione delle procedure per la cessione 
dell’area o affini). 

Non è possibile approvare una delibera di vendita di un’area, perché questo non è ciò che 
è chiamato a fare il Consiglio Comunale questa sera.  

È evidente, perciò, che dovrà essere riconvocato il Consiglio Comunale per consentire 
l’idonea convocazione con idoneo punto all’ordine del giorno. 

Nel merito, non possiamo che constatare l’assurdità di una delibera che autorizza la 
vendita di un’area in un periodo come quello che interessa il nostro paese.  
Tutti sappiamo che il comune di Cavernago sarà chiamato alle elezioni amministrative nel 
Maggio 2014: ciò nonostante, pare che l’attuale amministrazione non si curi della realtà 
contingente e prosegua imperterrita con le proprie idee, mostrando la convinzione che 
nulla cambierà. Tale atteggiamento, al di là di chi sarà chiamato a governare questo 
Comune, potrà risultare dannoso per l’ente e, quindi, per i cittadini. 

Tutti sanno che il Comune di Cavernago deve rispettare il Patto di stabilità: se dovessimo 
vendere l’area in questione ed incassare i soldi senza reinvestirli, senza cioè riuscire a 
spenderli entro il 31.12.2014, questi ultimi rimarrebbero almeno in parte congelati dal 
patto citato. 

La scelta operata, dunque, rischia di impedire, a chi verrà chiamato a guida di questo 
paese, con le elezioni amministrative, di investire tutti i denari ricavati dalla vendita, 
danneggiando anche e soprattutto i cittadini. 



A meno che non si voglia proseguire l’opera dell’attuale amministrazione ed i relativi 
progetti con conseguente ed evidente continuità. 

Facciamo, quindi, appello agli assessori Marco Calzi, Claudio Tuttavilla e Simone Plebani 
perché, se veramente vogliono proseguire la propria opera, distinguendosi, seppure in 
ritardo estremo, dall’attuale Amministrazione, assumano con senso di responsabilità una 
posizione chiara e contraria. 

Una delibera positiva altro non sarà se non un chiaro segno di continuità con tutte le 
conseguenze del caso, anche per la prossima competizione elettorale. 

Non solo: la delibera in questione arriva con estremo ritardo e pare avere un sapore 
chiaramente preelettorale. 

Il Consiglio Comunale, infatti, delibera di vendere l’area in questione sulla base di una 
perizia tecnica che è stata consegnata il 20 gennaio 2012. 

Per quale ragione si è deciso di aspettare più di due anni, prima di intervenire? Come mai 
proprio ora si decide di procedere con una vendita? 

Inoltre, ci permettiamo di far notare che l’edilizia ha vissuto una crisi epocale, così come 
gli interventi volti alla realizzazione di residenze socio-assistenziali. Si pensi che ci sono 
comuni che regalano intere aree per la realizzazione delle strutture, pur di poter usufruire 
dei servizi promessi. Noi, invece, a Cavernago, cosa facciamo? Preferiamo vendere ad un 
prezzo che certamente dovrà essere rivisto, non basandoci soltanto sulla semplice 
indicizzazione ISTAT.  

Ci permettiamo, inoltre, di segnalare che la vendita dell’area in questione non potrà 
avvenire come se si trattasse di una terra qualsiasi. 

Il lotto di cui stiamo parlando dovrà avere una vocazione socio-assistenziale e il Comune 
dovrebbe preoccuparsi di stipulare una convenzione con l’operatore che vorrà procedere 
all’acquisto, così da consentire ai cittadini di usufruire, a prezzi ragionevoli, dei servizi che 
verranno erogati. 

Tutto questo presuppone un lavoro di preparazione e di studio del bando di gara per la 
vendita, al fine di evitare di commettere ancora una volta errori che i nostri cittadini 
pagheranno. 

Per questa ragione e per le altre sopra esposte, facciamo appello al senso di responsabilità 
di tutti voi, Consiglieri, e vi chiediamo di non approvare questa delibera, perché, ancora 
una volta, si sta operando senza programmare, senza valutare i benefici per i cittadini, 
senza una logica!  

L’area dove deve sorgere la RSA (casa di riposo) non può e non deve trasformarsi in un 
mero incasso di soldi, perché, così facendo, tutto ciò su cui si è fondata l’operazione 



immobiliare verrebbe svuotato di significato e qualcuno potrebbe benissimo pensare che si 
sia trattata soltanto di una operazione economica. 

I cittadini di Cavernago hanno diritto a più servizi e questi ultimi devono venire dalla 
Residenza Socio Assistenziale, con la possibilità di servirsi delle prestazioni 
poliambulatoriali oltre che del sostegno alla terza età e di usufruirne anche in caso di 
malattie gravi. 

Se solo consideraste questi significativi aspetti e ci rifletteste anche solo rapidamente, non 
vendereste mai e poi mai quest’area.  

Abbiamo sostenuto e ribadiamo che è necessario programmare per non sbagliare. Ad 
avviso chi scrive, ad oggi, non siete nelle condizioni né temporali né tecniche per poter 
pianificare in maniera oculata un intervento così importante ed essenziale per migliorare la 
vita dei cittadini di Cavernago. 

Vi chiediamo, quindi, di desistere dall’approvare il provvedimento oggi sottoposto 
all’attenzione del Consiglio Comunale e costruire tutti insieme un percorso condiviso che 
possa diventare realtà, chiunque sarà il vincitore delle prossime elezioni.  

Cavernago,lì 05.02.2014 

      I Consiglieri 

         Togni Giuseppe 

 

         Maria Britta  

 

 

 

 

 

 


