
È sparita la delibera Ticosa 
Se& consigli comunali 
e quattro mesi sprecati 
TuttbCda rifare senza perché 
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EihSwsa, la delibera che aveva dato I’ok a l  progetto è sparita 
L’adozione del piano integrato di intervento per Yarea deWa tiri- 
tostamperia era stata approvata in consiglio comunale nella se- 
duta del 26 IU@Q SCOTCO [proseguita fin quasi all’una del matti- 
no del 271, dopo ben T sedute d tema, complici 14 emmdamen- 
ti e i cinque ordini del giomwfla discussione era iniziata il 21 
giugno). Da d o r a  sono tmscursi quaci quattro mesi e del docu- 
menb si è persa ogni iraccia, come ha denunciato ieri in una con- 
ferenza stampa il consigliere di opposizione Alessandro Rapine- 
se: ~ O p g i  pomeriggio ho effettuato alcune v d c h e  negli a c i  
comunali e ho scoperto che la delibera numero 35 di quest’an- 
no, relativa a l  progetto Ticosa, non è mai stata dEssa aìI’aIba pm 
toria. Per di piil, non venne vota@ l’immediata esqqibiiità nel- 
la seduta del c~n~iglio in cui arrivò il via libera d’adozione. Per- 
tanto - ha r~segui t~ - quel dommnto. tecnicamente, non esi- 

valore sola se vengono a s s i  all’alb oppure si vota Yimmedia- 
ta eseguibilità Tutto quello che è stato deciso in consiglio, in pra- 
tica, non ha validità, & ridotto a chiaochzere, perché non ha al- 
cm risconlxo in un atto dell’amministrazione pubblica. Si è 
data d’esterno l’imriressione i 

ste, dato Je tutti gli atti della pubblica anmini-one hanno 

che si stesse facen’do 

non esiste nulla». La 
delibera non compare 
neii’aibo pretori0 odi- 
ne (sul sito Intemet del 
Comune), anche se il 
comunicato diffuso da 
Palazzo Cernezzi su- 
bito dopo la seduta 
consiliare del 26 luglio 
spiegava: d a  pubbiica- 
none del documento 

quaIcoca,mainrealtà 

J 


