GRUPPO CONSILIARE

VILLA PRIMA DI TUTTO
VILLA D’ALME’

26-10-2017
Al Sig. Sindaco di Villa d’Almè
Manuel Preda

INTERPELLANZA
OGGETTO: EDIFICIO DI VIA DANTE -EX SCUOLE MEDIEEgr. Sig. Sindaco,
Come ormai noto, le ultime disposizioni attuative per la vendita dell’edificio della vecchia scuola media non
hanno dato il risultato sperato; infatti l’ennesimo bando (il quarto..) promosso dall’amministrazione comunale nel
tentativo di trovare un acquirente del suddetto edificio ormai in disuso è andato deserto, come del resto i
precedenti bandi che si sono susseguiti negli ultimi anni.
E’ servito a ben poco prevedere una base d’asta a prezzo super ribassato rispetto alla prima perizia (1.547.000 € a
fronte di 2.900.000 €), come è servito a ben poco l’inserimento nel bando dell’obbligo da parte dell’operatore
privato di mettere a disposizione dell’ASST Papa Giovanni XXIII i locali per il trasferimento della sede da via
Roma in Via Dante; un obbligo che secondo noi ha allontanato i possibili acquirenti piuttosto che favorirli…
Sappiamo tutti quali disagi di rumori, traffico e andirivieni causano ambulatori medici che servono non solo il
nostro paese ma anche quelli limitrofi!
Premesso
che in consiglio comunale è stata presentata una proposta da parte dei gruppi di opposizione riguardante l’utilizzo
“temporaneo” dell’area di via Dante, in attesa di tempi migliori in fatto di edilizia privata
Considerato
che dal dibattito in aula la maggioranza della lista Con la Gente non ha reputato questa proposta fattibile e
consona alla propria linea programmatica
Considerato inoltre
che l’amministrazione comunale ha da sempre considerato l’alienazione dell’edificio di via Dante un “obbiettivo
strategico” per “mantenere e ampliare i servizi ASST”, “riqualificare un’area dismessa” e “liberare gli spazi del
vecchio municipio”

Chiedo
quali siano le intenzioni dell’amministrazione nel prossimo futuro riguardanti l’utilizzo e riqualificazione
dell’area delle vecchie scuole medie di Villa d’Almè.

Si richiede risposta scritta e orale
Cordiali saluti
Il consigliere comunale
Fuselli Renato

