Paco – PROGETTO PER AMMINISTRARE COMO

La mozione di PACO approvata dal Consiglio comunale rappresenta un’inversione ad
U sulle paratie
12 gennaio 2009

La mozione di PACO sulle paratie (che alleghiamo) è stata approvata all’unanimità nel
Consiglio comunale di ieri notte.
Vogliamo sottolineare che quella che è stato approvata è una completa inversione ad U
dell’amministrazione comunale rispetto al progetto tutt’ora in vigore.
Si sostituiscono “muri” e difese fisse o mobili con l’impegno a mantenere un certo limite di
oscillazione del lago da parte del Consorzio dell’Adda e con un sistema di protezione
“progressivo” che permetta un innalzamento graduale della protezione, così da contenere i
periodi di oscuramento del lago e da evitare possibili abusi (paratie alzate per tot mesi
all’anno).
In sostanza si passa dall’invalicabilità della quota 200,30 slm, sempre presente in tutti i
progetti dal 1998 ad oggi, ad un sistema che tende a limitare al minimo gli interventi,
premettendo di scongiurare totalmente effetti negativi nei riguardi delle caratteristiche
paesaggistiche di quella parte di città così importante.
L’impegno di PACO è sempre stato quello di affrontare i problemi con spirito costruttivo,
cercando di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il nostro spirito è lo stesso in questo
caso, anche quando cerchiamo di intervenire per attenuare i problemi e i danni che un
progetto sbagliato dell’amministrazione aveva causato.
In questo caso ci sembra di esserci riusciti e di aver garantito alla città una soluzione al
problema delle paratie a lago.
Rivendichiamo questo successo, come anche quello della nuova modalità di raccolta e
smaltimento rifiuti, che deriva da una nostra delibera approvata sempre all’unanimità in
consiglio comunale. Due netti miglioramenti per la città ottenuti grazie al metodo di lavoro di
PACO, del consigliere comunale Bruno Magatti e dei cittadini che fanno parte del
movimento.
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