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L’approvazione della delibera d’indirizzo di PACO salva la Cà d’Industria e riporta al 
centro il Consiglio Comunale 
 
 

Ieri sera è stata approvata dal Consiglio Comunale la delibera d’indirizzo sulla Cà 
d’Industria presentata da PACO. 

 
La prima notizia rilevante è la sfiducia votata al CdA della Cà d’Industria che segna 

il fallimento della linea di totale autoreferenzialità adottata fino ad ora e sconfessa, di fatto, 
le scelte compiute sull’esternalizzazione della cucina e sulla privatizzazione strisciante 
dell’istituzione. La decisione afferma una marcia indietro sugli indirizzi espressi da questo 
consiglio ed è un passo avanti verso il ritorno alla gestione diretta per tutte le funzioni 
collegate direttamente alle persone, come auspicato dagli ospiti, dai lavoratori e dai 
sindacati. 
 

Il passo è poi molto importante per la vita del Consiglio Comunale di Como che ha 
deciso in questo modo di riappropriarsi dei propri poteri di indirizzo, specialmente nei 
confronti del rappresentanti espressi nelle società, negli enti, nelle istituzioni, fondazioni e 
associazioni, che ora non potranno più essere nominati senza vincoli di mandato ma che 
saranno “guidati” dalle indicazioni dettate dai consiglieri. 

 
Il successo va ascritto a tutto il Consiglio Comunale che ha dimostrato di essere 

ritornato sede di dibattito sulle “cose da fare” per la città e non più solamente sede di 
semplice ratifica delle scelte della Giunta. Molti consiglieri hanno contribuito a questa 
svolta: tutta l’opposizione e anche parte della maggioranza. 

 
PACO ribadisce quindi la validità della propria azione politica che prevede l’utilizzo 

della ‘delibera di indirizzo’ come strumento per andare oltre l’agenda dettata dalla Giunta e 
portare al centro il Consiglio Comunale. Dopo la prima delibera d’indirizzo sulla gestione 
della raccolta e smaltimento rifiuti, questa è la seconda approvata dal Consiglio su 
proposta di PACO: in questo modo sono stati ottenuti due risultati molto significativi per 
tutta la città.  
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