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Ha mai parlato COR il sindaco del 
protietto? E i l  sindaco ha avuto modo 
b i  condividerlo? 

la non dico bugie, assessore e sindaco non sape- 
vano'nulla della variante 

Nella variante le  quate non ci  sono: 
come fa la Forestale ed affermare di 
werle misurate 8 awer constaiato 
Che 50110 giuste? 

a Forestale si 12 fidata della strumentarione che ave- 
'amo in cantiere basandosi sul punto di deimento tro- 
'sto sull'idrometro e hanno verificato che le altene era- 
IO di 2M30 centimetri 

[luande inizieranno i lavori di 
Sani'Agostino, quali conseguenze ci 
saranno su quote e sistema fognario? 

I sistema fognario non ha nulla a che vedere con le va- 
;che, non vi saranno quindi i problemi che vengono 
hcontrati ora in piazza Cavour in C ~ S Q  di acqua atta 

Secondo lei il progetto originario è 
nato sbagliato? 

Il progetto era fatta bene, aveva solo qualche omis- 
sione. Non è giusto dire che il progetto originario era 
sbagliato 
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palizzata siano ingannevok ' i I 

1 rendering non suno facili da farsi. Oualcuno pensa f 
che i l  rendering faccia vedere ciò che sarà, ma non 
è così. Non c'era alcun motivo, però, per falsificare 
il rendering i 

Con quedo progetto, una perscna 
seduta in u i a m  Carour vedrà il 
lago? E come? 1 

i I 
vede il laga? I 
C'è una differenza di 23 cm t ra la pauimentaziona della 
piazza e il marciapiede a lago. Se una persona è aita un 
metro e 70il lago è visibile. Seduta al bar pu0 darsi che i 
veda il lago, ma che significa? Cosa vud dire vede o non 

Quali tempi tecnico-amministrativi ci 
uoaliono ner ordinare la demolizione 
de i  muro+ E chi deve ordinarla? 

I tempi amministrativi *rigo possano essere di un 
paio di mesi, La demolizione ritengo che la deciderà 
una confe - i coinvolti nel- 
la vicenda 

rossiamo rassicurare I cittadini che, 
una volta abbattuto il muro, il lago 
sarà nuovamente visibile? 

Non sarà possibile riportare la visibilità come quel- 
' la amale, anche Derché la nasseooiata sarà sensi- 

bilmente I 

II IMO dette acque dei lago è regoiarnentato daila ~eg- 
ge. Certo, i'acqua vale moito per gfi agricoltori a valle, 
ma i! Consorzio deli'Adda spessa ci ha aiutati a tenere 
basso il I ie l lo  dei lago 

Esiste il modo per dare a i  cittadini un. 
lungolago come quello raffigurato 
nei rendering? E quanto,costereble? 

Non ha risposto 
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