
 

 

PROGETTO CAVERNAGO  
DEFINIZIONE ULTERIORI OPERE A “STANDARD 

QUALITATIVO” RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO 
DENOMINATO “BORGO DI MALPAGA” 

Sinceramente siamo sconsolati che sia stata presentata, a due giorni dalla scadenza dei 
termini per l’approvazione delle delibere di Consiglio Comunale una delibera di questo tipo 
– le attività del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 38 T.U.E.L., sono limitate dal 
10.04.2014 solo agli atti urgenti. 

Solo questo elemento, unitamente a correttezza istituzionale avrebbe imposto di astenersi 
dallo spendere gli ultimi soldi a disposizione dell’Amministrazione. 

Ma così, purtroppo, non è stato, anche in spregio alla non continuità sbandierata 
dagli attuali assessori che si ricandideranno tra le fila di una “nuova” lista 
(notizia riportata dalla stampa locale ed ad oggi non smentita)!   

Ma entriamo nel merito della delibera che viene sottoposta all’attenzione del Consiglio 
Comunale: 

- in primo luogo si chiede al Consiglio Comunale di intervenire modificando una 
convenzione relativa al Piano Integrato di Intervento di Malpaga che prevedeva un termine 
perentorio in capo all’Amministrazione Comunale relativamente alla scelta di come 
spendere  i 950.000,00  € che la Malpaga avrebbe dovuto versare a titolo di standard 
qualitativo. L’Amministrazione Comunale con delibera del 30.04.2010 aveva già stanziato 
le predette somme! Quindi Vi chiediamo e ci chiediamo, non andava modificata la 
convenzione? Ovvero non avendo eseguito le opere le somme non dovevano essere 
versate all’Amministrazione Comunale che le avrebbe investite poi successivamente? E’ 
sufficiente una letterina di intenti inviata dalla società Malpaga che peraltro nulla dice sulle 
reali volontà di modificare la convenzione? Riteniamo che la procedura adottata non 
sia del tutto regolare ed in ogni caso che l’attuale amministrazione prosegua 
con l’operazione della delega al Privato che si è dimostrata assolutamente 
inefficace e deleteria per i cittadini – basti pensare alla vicenda delle scuole 
medie! 

- in secondo luogo non comprendiamo minimamente la ragione delle spese che oggi 
vengono presentate all’attenzione del Consiglio Comunale – vada che per allestire una 
area feste debba essere acquistata una cucina e sul punto siamo favorevoli ma le altre 
spese? Com’è che chi ha progettato l’opera non si è preoccupato di chiedere alle 
associazioni cosa sarebbe servito? Che tipo di cucina andiamo ad installare? Ci viene da 



dire siamo alle solite! Vi ricordate le scuole medie? il tecnico si era dimenticato delle 
recinzioni e dei cancelli costati 98.000,00 € e appaltati con una delibera nulla – Vicenda 
non segnalata dal nostro gruppo all’autorità di vigilanza sui lavori pubblici e 
alla autorità di vigilanza della concorrenza per evitare che fermassero i lavori e 
non finissero le scuole!  

- in terzo luogo la delibera in questione non era per nulla urgente, l’area feste infatti 
dovrà essere pronta tra non prima di un anno e l’amministrazione, avendo avuto 5 anni di 
tempo per far realizzare l’opera si è svegliata ad un mese dalle elezioni con il solo e unico 
obiettivo di spendere gli ultimi soldi a disposizione. Come Gruppo riteniamo che il paese in 
questo momento abbia altre priorità. L’installazione di un impianto di telecamere alle 
scuole a seguito di informazioni assunte, non costa più di € 15.000,00,  quindi i soldi per 
realizzare un impianto di video sorveglianza ci sono non c’entra nulla il patto di stabilità, 
come sbandierato recentemente sempre sulle cronache di giornale! 

Riteniamo che, un’Amministrazione dedita a risolvere i problemi dei propri cittadini 
avrebbe investito i denari per la realizzazione di impianti di sicurezza e poi con tutto il 
tempo necessario si sarebbe dedicata all’area feste, che lo ripetiamo deve essere pronta 
tra un anno e in un anno tante cose possono succedere compresa l’eventualità che la 
cucina potesse essere acquistata attraverso altri proventi. 

Come Gruppo in questi anni abbiamo criticato la scelta di far spendere i soldi dovuti 
direttamente dal privato perché non vi era nessun controllo e della congruità dei prezzi e 
dell’effettiva spesa sostenta per la realizzazione degli interventi, purtroppo però né la 
vicenda delle scuole medie né la vicenda degli standard qualitativi di Malpaga ha fatto 
cambiare rotta all’attuale amministrazione, ai suoi assessori e ai suoi consiglieri. 

Ricordiamo che queste scelte sono costate il corrispettivo di € 2.950.000,00 alla comunità 
di Cavernago senza un minimo di controllo e di trasparenza: 

- Gli spogliatoi del centro sportivo sono costati € 273.332,57 chiunque li ha visti si 
è chiesto dove e come siano stati spesi quei soldi? Gli spogliatoi hanno già problemi oggi 
che non sono ancora stati collaudati ciò almeno sino a qualche settimane fa! Ci aspettiamo 
comunque che qualcuno firmi il collaudo prima delle elezioni per impedire un possibile 
quanto probabile controllo! 

- La nuova area feste costerà finita € 602.180,34, ma è possibile? Il terreno era 
nostro – costruire quell’edificio può costare così tanto?  

Senza contare che la società Malpaga S.p.a. ha tratto un beneficio evidente dalla decisione 
assunta dall’Amministrazione Comunale di non incassare i 950.000,00 € dovuti ma di far 
realizzare le opere. La decisione e l’inerzia dimostrata in questi cinque anni anche solo di 
interesse ha reso un beneficio di 70.000,00 € al privato! 

In sostanza la cucina dell’area feste ben avrebbe potuto regalarcela La Malpaga perché 
altro non era che un rimborso degli interessi guadagnati grazie alla Vostra inerzia. 



Il nostro Gruppo non presenzierà alla votazione affinché nessuno possa 
strumentalizzare la delibera dicendo che il nostro gruppo era contrario 
all’acquisto della cucina. Come già ben argomentato non siamo contrari 
all’acquisto della cucina ma, certamente riteniamo che le priorità oggi in questo 
paese debbano essere altre!  

 

Cavernago,lì 08.04.2014  

      I Consiglieri 

         Togni Giuseppe 

 

         Maria Britta  

 

 

 

 

 

 


