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fn rappresentanza del Gruppo di rninoranza congil iarerpresento al
Consiglio Comuntle una mozione su1la Erestione di Varenorallo scopo
di aprire un sereno ed approfondito dibattito sui probleni iner rnti
la lot t izzazioner i  napport i  con Ie gocieta Imnobi l iar i rcon i  pr iva-
t i  e con la Societa conccssionar ia degl i  impiant i  d i  r isal i t t . -

Considerata la gravita del1a situazione venutesi a creare atto{
no alLa lot t izzazione di  Col le l tarenorsi tuazione che si  è andata
ogni giorno $. più detcriorando in consegtenza dei notevoli e gra-
vi ritardi che la maggioranza in gcnerale ed i l Sindaco in partico
larernel la sua qual i tA di  Presidcnte de1la Commissionerha provoca-
torcon notevole danno economico per i l  Comunerpnocrastinando per
rnesi ed anni (sono ormai 5 anni che sl gira attorno a questo pro-
bleraa)quetle azioni deeise e risolutlve che noi da tempo solleci-
t iamorma che non sono mai state tenute nell.a dovuta considerazío-
ne, intendiamo sottopomerper I  rennesima vol taral l  rat tcnzione dei
col leghi  Consigl ier i ra lcunc nostre considerazioni  e relet iv€ pro-

postcrcherdooo at tento e responsabi le csamerchicdiano venga4o mès
ge in votazione.-

La orrnai tristemente famole vicenda di Colle Vareno è ben nota

a tuttire non è mia intenzione dilunganni in una cronistoriaranche

sa interasganterma al lo stesso tenpo certanente tcdiosarsul la orí-
gine del la t icendarsui  suoi  svÍ Iuppl  p iù o ncno chiarír lnche per-

chè è str ta da noi  d ibattuta panecchie vol tersc ne è interessata
La stanpa, è stata rip:r 'ese dalle forze polit icherowiamente non
dalla Democrazia Cristianarattraverso volantinl e pubblÍcazioni

che sollecitavano IfAnm. Comrrnale affinchè prendcsserdopo tanti
tentennamentÍrlniziative concrete e decisive per Ia soluzione del
problema. I4a anche queste oecasioni di stinolo che venivano da più
part i ,sono state vani f icate dalLa mancanza di  voLonta precisa ed
incondizionata da parte di colono che avrebbeno dovuto raeponsl-
bi lnente ed in pr ima persona essumere quel lc decis ioni  che.potes-
sero portarer in tempi relat ivanente brevira soluzione i  molt i  prg
blemi di  Col le Varenorrendendo in ta l  nodo giust iz ia ai  c i t tadi-
ni di Angolo cosl scandaLosamente espropriati da Anministratori,
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diciamo MAI,DESÎRf,di diritt i  sacrosanti ed inalienabil i comc il

bene pubblico a gli usi civiei;per ndt perlare del diritto sar-

cito dalla CostituZione Italiana che garantisce Parita di trat-

tamento a tut t i  i  c i t tadinirc iò cherper molt i  versirnon è avvc-

nuto nel  nostro Comune.-
Hon ì*tendo pertanto tediartri mi l lniterò e toccere i nodi pirì

salienti e no$ ancora sciolt i pen arrivare egli awenimenti più

reeen t i . -
I colleghi Consiglieri r icorderanno centamentc the nella de-

duta del  C.C. in data 14/6/TSrPresentai  a none del  gruPPo di  mi$

noranza un ordine del giorno nel grale crano contenutcroltre a1- /

le consuete cr i t iche e sol leci tazionir lnche elcune ProPoste ope-

rat ivercone la nomina di  un legaler la sost i tuzione deL presidcn-

ter l ta l lergamento del la Comnissione di  Vaneno €cc.rche la mlg =

gioranza aveva condiviso in lerga parterma ehe rimasaro inattua

te, Da a1lora le cose sono nimaste tali e qualirsalvo la nonina
,de1 legalered i tempi anzichè abbreviarsi si sono notevolmente

allungati facendo peggiorare ulteriorrnente Ie situazione.-

- Accenno soltanto ad alcr.rni pnoblcrnl ninasti insoruti :

. - iI paganento degli oneri di unbanizzazione;

:,ì- Ia sanatoria per i l  condominio indicato cone ncorpo An;
. t' ' ; ./ - i1 controllo delle volurnetrie di alcuni fabbricatl;

la questione del Glisoner;

la realizzírzíonQ del- terzo impiento di rfselitai

Ia grest ione degl i  usi  c iv ic i . -

Sarebbe opportuno che su ciascuno di questi probleni si pro-

nunciassero i colleghi Consiglierirenche Per esPrinerc un giudi

z io di  ner i to sul l  toperato dcLla Connissione'  che i I  Consigl lo

Comunale ha nominatored al  quale Ia stessa deve rendere conto.-  . :

Abbiamo anche avanzato la proposte di indire una pubbllca ag

semblea per dibattere con i  c i t tedini  la vasta problemat ica di

Co1le Varenorper spiegare aIla gente ignararma non troppolcosa 2

sta facendoro meglio queL1o che si dovrebb+ farcrPCr Sisolverc
quest i  probl .emi.- 6,
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Orrvianente al ternine f'assenbleai sono allergÍci buona parte
dei  Consigl ier i  denoer ist iani  :  11 confrontor i l  d ibet t i tor la chia
?ezzarle ricerce della verita,rsono cose che qualcuno aon gradisee
e perciò s i  prefer isce evi tarLe. Coslr la lot t izzzzíoner la vendi ta
del1e areer le donazionir le cobstruzíoni  abusiver i  volumi ecceden-
t i r l r  lnadempienze €cc.rche fanno sor l rerc non poehi  interroget iv i ,
rimangono avvolti in una nebuLosa inpenetrabile enehe pcr gli ad-
dett i  a i  lavor i ' f igur iamoci  poi .per chi  questa v icenda le v ive aI
I  test :unò e c ioè i l  c i t tadino.-

In tutta questa caotica ed intriceta situazione che io defini-
rei nANARCHIA URBANf STICO-LEGALE-AI.'IMINISîRATIV0" è nencate La co-
sa più owia e cioè 1r intervento doveroso ed autoritario de1 Sin-
daco cherapplicando le leggi e la normltiva comunarregolamentasse
nodificasse ed ove ne riconessero i tenninircome suo preciso do-
vere del restordenunciassc questo stato di cose ed f relativi res
ponsabil i.Non è successo nulla di tutto questorsono rinrasti impag
sibi l i  i1 Sindaco, la Giuntar i l  Consigl io Comunrle ed in parte an-
che la stessa Comnissione.-

Sono de1 resto convinto che per quanti sforzi noi faremo per
aggiustare questa annosa situazionernon arnivereno mai a capo di
nulla se non si prendelóllp decisionÍ preeiscrrcsponsebil i e 90-
prattutto incondizionate;perehè in tutto questo affere Ie r:espon
sabi l i ta sono troppere s i  cerca in tut t i  i  nodi  d i  eopr i r ler f in-
chè col. tempo una patina di oblio non copra l l l  tuttored anche
guestoreome tanti altri 

"cJa.firpasser:a 
egli archivi polverosi

della storia ed ai cittadini di Angolo non nimamanno ehe i den
n i  e  le  be f fe . -

Vectiamo intanto come sono proceduti i lavori della Comnissio
ne in questo ult imo scorcio dl temporun anno circa.-

Dopo che i l  C.C. aveva uf f ic ia lmente af f idato l r incanico al-
ltArnr. Salvi di Brescia di tutelane gli interessù del Comune nel
la di.ff ici le vertenza con i proprietari degli immobili costruit i
in CoLle /areno per la reintegna degl i  usi  c iv ic i r l .a cosa senbra
va dovesse prendere una piega ed un ritrno dfvcrsirstrnte le pre-
cise indicazioni  del  legaLe e I  turgenza con Ll  quale sol leci te
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va lrAmministrazione a fornirgli tutte la documcntaziona nccessaria
per lt impostazione dell-e pratice. (Cniedo a questo pwrto al Sindaco
di leggere al C.C. Ie lettere deL legale penvenute aI Conu$c del mar
zo  d i  ques t ranno) . -

l lonostente le assicurazioni formali fornite dal Sindeco:precisa-
mente nel1a seduta del le Conmissione in deta 10/3/79 alLa presen-
za de1 legale medesimorcon le quali si impegnava a far preclisporre
ogni cosa nel giro di ISfZO giorrri al massinorla documcntazione non
veniva affatto approntataraccanpando scuse per nulla pleusibil i :non
so se in quest i  u l t imi  g iornirdopo ben sei  nesírs ia stata fat ta per
venire alL tatryocato.-

Cosa sta a significarc tutto questo ? Che sl vuole ad ogni costo
e con ogni mezzo ritardare lrezione del Comunernei corrfronti deIle
Immobiliari e dei privatiratta a neintegrare i cittadini nel loro
inal ienabi le dir i t to al l tuso eiv icored aI la conseguente dichiarazÍo
ne di  nul l i ta di  tut t i  g l i  at t i  inerent i  Ie vendi ta del te anee in
Col1c Tareno e pertanto l f i l legi t t in i ta deLle l icenze e concessioni
edil izie e degli irnmobil i costruit i. Ritardandt-r guesta lzione., si
cerce di fevorire le Soc. Irunobil iarirche hanno'tutto l l. tenpo di
ult imare 1a eostruzione dei condominirvendere a compratonirigntari

\: \  del la s l tuazionergl i  .ppart .nent i rper poi  d i leguersi  con un cento
i

nutnero di nil ioni guadagnati tanto facilmente in questo effarerla-
sciiando i1 Comune elle prese con dueeentorforsc tnecento proprie-
tarircolpevoli soltento di avar acquistatormlgari con qualehe sl-
crif iciorincautamante parte di un imnobile costruito i l legalnente.-

11 nostro giudizio sul compontamento dcl Sindaco ancha in questa
occasione è assolutamente negativoreone abbiano gia detto in Commis
sioneranche se sono state pontete giust l f ieezioni  infondate e puer i l i . -

Er questa una ul ter iore dimostrazionerge mai ve ne fossc steto
b isogno ,d i i r re4onsab i1 i tacmancanzed iuo1on tane1 l |e f fnon te re
i problemi de1 paeserdi cui iI Sindeco si deve far carico in pri-
ma Perso f l lo -

Sfuggono purtropporalmeno per orari notiví reali . 
"o.""ati 

che 
i

fanno da freno ed hanno ritardato inspiegabilmenta 1taàione del Co-
ùune sin daLlri$izio del1a vertcnza. R:lcorderctc tutti centamena.0f)/w

. Y'.1
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cone furono condotte a singhiozzo anche Ic trattativc per ottcnare
i1 paganento degli oneri di unbanlzzazionered ancora oggira dista4
za di due anni circa dalla stipula delle relative convenzioniretcg
ne Società non hanno vensato aLIe casse del Comune Ie somme eoncolî
date:cosl  g l i  inprendi tor i  s i  tengono i  mi l iohi  in tasca ed i l  Co-
mune si i$debitarma non dobbiano prcoccuperci eeeessivamenterpres-
to o tardi pagheranno: speriamol Non cosl awiene però per i citta
dini di Angolo che devono pegare sempne e subito.-

Anche in guesto caso avevtmo suggerito aI Sindaco Ie Íniziative
da prendere: lr ingiunzione di paganento attrevenso gli etti legali,
erse necessar ior i l  r iGorso al  sequestro conservet ivo per insolven-
za;purtroppo non siarno statl ascoltati e le conseguenze Ie conoscia
mo tu t t i . -

Non parliamo poi di coloq,Societa o pnivatircon i queli non è
stata intrapresa nessuna trattativa per i1 recupero degll oneri
di urbanizzazione. Perehè gon costoro non si sono adottati 911
slessi prowedimenti adottati con attrí? Sgno altri i .ntemogati-
vi ai gueli $on si è saputo o voluto dere una risposta convincén
te;o megliorpar opportunismo che va ricercato anehe Ín un quadro píù
pol i t ico che amrninistrat i ;ors i  è prefeni to di f fer ine neL tenpo de-
éisioni che andavano assunte inmcdÍatamente.-

A questo punto non posso ccrt.unente |rlprir:utxr esinerrnÍ dal
f,are un accenno anche al più recente intervento fatto in Cotle Vere-
no dalle fmmobiliari;un lntervento del tutto tlùGgittLnorper lt qug
le i I  Sindacorbenchè ne fosse a conoscenzernon ha assunto in iz lat i -
va alcuna:intendo par.lare del campo per i l  gioco delle boceerinaugu
rato fra 1(aftroralla presenta di un reppresentente ufficialc deLla
Amm. Comunale i1 giorno 12 agosto u.s.

Ri tango neeissar io mettere bene Ín ehiero anchc questo fat toraf-
finchè i1 Consil lío Comunale sia dovenosamente inforneto sullfoperg
to del Ia Comrnissione.-

Dietro pressante invito dei rappresentanti de1 rConpncnsorio di
Colte Varenotrrdel Eralerfra parentesiravrebbe dovuto far parte anche
un raPPresentante dell tAnn. Comunale cherallneno ufficialmente cred
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non sia stato ancorîa nominatorla Conmissionerintegrata nellroccasl.o-
ne daLltAssessore l ' lorandinirdopo un incontro erruto in Conunersi è
recata in Colle Vareno il giorno 15/7/79 per un sopralluogo pretta-
tamente esplotativo per Irindividuazione di una arca dove poter rea
LLzzare alcune strutture sportive che Ie Imnobil iari er.ìno intenzio
nat :  a  rca l i zzare . -

La proposta avanzata dai rappresentanti Ie Soc. Immobiliani e
del Comprensorio di realizzare un campo da tennis ed uno o due cam
pi da bocce nelltarea di proprieta comunale che insiste fra Ia po3
ze. e Ithotel Varenorveniva subito scarteta dai conponenti 1a Conmi:
s ione, Veniva successivanente índicatar in v ie del  tut to ipotet ica,
una porzione di terrenorche sta precisamente fra Ia baracce Pasini
(ex Bettoni per intenderci) e la stnada di ecccsso qlla lottizza-

I

zione, dove aùrcbbe HoTtrtorfaccio notare i1 condizionaleressere FCa-
Lizztto il carnpo da boccerowienentc dopo approf,ondito esalne delle
Comnissione e previa approvazione del  C.C..-  Cl i  intcneEsat i  avreb-
bero pol dovuto ottemperare a tutte guelle pnatiche pneviste dalIe
norrnativa e dalle leggi vigenti in materia edil izítre cioèrprqscn-
tazione di  regolare pnogetto esecut lvoresame da'parte det la Comnis-
sione gdi l iz ia,e quindi  r i lescio da pabte deL sindaco di  re lat iva
l i cenza . -

Ma giccone questl Signori sanno di poter contue su compiacenti
anieizie (non si può giudicare diversemente un simlle compotrternen-
to)noncuranti ninLmamente di leggí e regolamcntlriniziano c porte-
no a tcrrnine a tempo di rccord, (pochissimi giorni) fa realízzezio-
ne  de11 'opera8 . -

Ora viene da chiedersiral di La deLla opporîtuníta o meno della
realízzazione di grresta strutturarse iI comportancnto di chi Irha
realízzata non sia gr:avemente offensivo nei confronti sla deUa
Conmis; ione che del ,  Consigl io Comunl le.-

Penso che sia poi  superf luo dire che l ropera è palescmente i I -
legitt ima. Pertanto chiedo al Sindaco se anche in queste,occasÍone

non si sia dimenticato di adenpiere ai doveri deL suo ufficio.-

l1 i  b.r : l r l ) r t  che i  problemi cspostJ"r lnchc sc l ra ledco dencbbc rnol- , ,
t r . r  F í r ì  l unq t ' ,< ia l ' . r  î l r r ' ec l .a r rza  + luQUÈf rLJ  C ' l  r l t f , f t t r t l t n  q rq f l l f  l t ra  - , l r l ,

tk-y,
I
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tivi di wra situazione molto grave ed insostenibile.-

tasciamo ai Colleghi Consiglieri di esprimere un giudizio sullo
operato della Comrnissionerdel suo Presidente nonchè del Sindeco in
quanto ta le.-

Dopo 1r esposiz ioneranche se carcnte e sommariardel la s i tuazio-
ne et tuale del  problema di  CoIIe y 'arenorsottoponierno al l tesame ed
al voto del ConsigJ-io Comunele alcune nostre proposternelle con -

v inzione ehe si  vorra fer  prevalere l f intercsse col let t ivo sul l .e
valutazioni  d i  carat tere pèrsonale 'e di  parte.-

Le nostre proposte sono le seguenti :
1 o - Amplianento della Commissione nediante la nomina di eltri rneg

bri (it numero resta da dcfinire) in rappres€ntanza del1e fol
ze pol i t ichereconomiche e soeiaLi  present i  ne1 nostno Comune,
pen megl io ut i l izzare tut te le energic disponibi l i .

- Convoeazione di una assemblea pubblica nella Erale si vada ad
i l lustrare aLla c i t tadinanza tut ta la problemat ica di  CoIIe
Varenorcon dat i  precis i  sul l rut iLe che i l  Conune ne ha r icava
tordelle spcse CalLo stesgo affr-ontate c ch.r ancorl restano
da affrontare; sulL topenato del,LrAmninistrazionc Comunale e def

' La Commissione in ordine a questo pz'oblemare su gtranto si in-
tende fare ne1 futuro.-

-  Chiediamo al  Sindacorcome gia fat to in precer lenzarche ressc-
gni  le dimissioni  da Presidente e da membno dcl le Connissione,

in considerazione del fatto che in più occasioni f r itandi dei
lavori della medesima venivlno giustif icati con La nole di im-
pegni che gravano sulLr f igura del Sindacorpcr cui ne consegut-
va la inpossibil i ta a seguire con particolare interesse questo
problena.-

Come seconda ipotesi chiediamo che il Sindaco si dinetta alme-
no dal la car ica c l i  Presidente Ie Commissione.-

40 - Riunione a breve termine del1a Connissione Lntegratarper la
nomina del nuovo Presidente e di un vice Fresidente che si
assumano La nesponsabil ita e lt impcano preciso di affrontare
con decisione e eon ogni mazzo i problemi urgentí rlguardanti
Co l le  Vareno.

\-r.\' ì
| < -

3o
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50 - Consultazione del legaLe incariceto pcr velutare Itopportunita
di inoltrare a1 Coruníssariato Regionalc egli Usi civÍci richicg
ta di annullamento di tutti g1l atti di compravcnciita deLle
arce e conseguente dichierazione di  i l legi t t imi ta del lc l icen-
zerPer ot tenere in ta l  modo basi  d i  t rat tat lva più s ieur,r  e
vantaggiose e n:1lo stesso tempo i rnpedire Ia prosecuzione d' i
lavori e La compravendita degli imrnobiLi.-

Riteniarno Ie nostne proposte obiettivanente positive e concrete
per lf interesse eomune e pertanto le sottoponiarno al giudizio del
C.C. sol leci tandolse c i  è consent i torv ista l r importanza del l rargo-
mentorche gl i  intervent i  nel  d ibat t i to s iano nol t i  cd intenessant i ,
in modo da amivare dopo attenta e serena vaLutazione aI voto su1le
propostertenendo respoilsabilnente conto dellrinportanza e detle gra-
vi ta del la s i tuazionereherse non af f rontata con decis ione e tcmpes-
tivitarpotrebbe col tempo inquinarsl ul.tcriormente e non produme
perclò quei beneFici e guelle condizioni che iI Conune giustamen-
ta chi .cde ed al t ret tanto giustarnente devc ganant i rs i . -

/ t , ^




