
Cari Concittadini,
Il 26 maggio si voterà per il prossimo consiglio comunale, si chiude quindi a breve l’esperienza dell’attuale consiglio 
comunale e quindi anche la nostra come Gruppo “Costa2014”.
Come Gruppo consigliare di minoranza, abbiamo cercato di portare avanti le nostre idee e le nostre osservazioni in tutti
i consigli a cui abbiamo partecipato e in tutte le commissioni/riunioni a cui siamo stati invitati.
 
Il nostro dovere era quello di veri�care le decisioni della maggioranza, fare anche le pulci, ma soprattutto portare le 
nostre idee. Questo è quello che abbiamo fatto, approvando, se il caso, o opponendoci con decisione sull’operato della 
maggioranza, ma sempre nel rispetto di tutti,
rispetto che quasi mai è stato posto nei nostri confronti. Spesso siamo stati oggetto di scherno o addirittura di ingiurie, 
ma non ci siamo arresi ed abbiamo continuato la partecipazione, che i cittadini che hanno espresso il loro voto nei nostri 
confronti, meritavano.
Tra pochi giorni, si chiude u�cialmente la nostra esperienza, di fatto già chiusa dopo gli ultimi eventi (PGT. Moschea) 
che hanno dimostrato una mancanza totale di trasparenza e di rispetto nei confronti del gruppo di minoranza. 
Abbiamo deciso di non partecipare più ai lavori del consiglio in segno di protesta, comunicato che abbiamo inviato 
anche al segretario comunale che dovrebbe essere l’organo che garantisce la regolarità e il rispetto delle regole.
 
Con questa lettera di “congedo”, vogliamo comunicare che il nostro gruppo non parteciperà alle prossime elezioni ed 
elencare i punti principali su cui abbiamo cercato di portare il nostro contributo.
 
Questo per semplice informazione senza alcun interesse “politico” se non quello di portare a conoscenza dei cittadini 
alcune tra le problematiche a�rontate.

Prima delle elezioni, il messaggio era “RIPARTONO LE OFFICINE”. Dopo le elezioni si è arrivati ad una convenzione con la 
società immobiliare che ha acquisito l’immobile, togliendo il vincolo ferroviario (previsto sempre da questa amministrazio-
ne). La convenzione è stata da noi contestata, fatta male e senza impegni vincolanti, se non un ipotetico impegno morale di 
assumere 90 persone nell’arco dei tre anni, privilegiando le persone di Costa e soprattutto coloro che lavoravano alla ex-RSI.
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Non esisteva e ancora oggi non esiste un piano industriale e dei 90 addetti a tempo indeterminato non c’è alcuna 
evidenza anche a fronte delle nostre ripetute richieste. 
Certo qualche persona sta lavorando ed è meglio che niente, ma non è certo quello prospettato e sbandierato.
Tra l’altro, da quello che a noi risulta, alcuni ex dipendenti che erano stati assunti a tempo determinato, appena chiusa la 
convenzione sono stati licenziati.

Tutti naturalmente ci auguriamo che si creino posti di lavoro e che quell’area possa ritornare ad occupare decine di 
persone, però senza un piano industriale verosimile, la vediamo un po' dura, ma non mettiamo limiti alla provvidenza.

Il recupero della Miniera di Brenno è stata una lunga vicenda che dopo varie proposte, alcune veramente “originali” (tra 
cui  spostare l’intera torre di Brenno più in basso), è arrivata al progetto de�nitivo di recupero con la creazione di una 
vasca di laminazione per il torrente Bevera.

Il nostro gruppo ha sempre cercato di proporre un progetto di recupero che facesse diventare, in tempi brevi, 
quell’area un’oasi naturale con il laghetto e una zona di attrazione turistica e di valore paesaggistico per il paese, 
dove eventualmente inserire un adeguato progetto di laminazione senza snaturare il progetto iniziale. 
Questa ipotesi è sempre stata scartata e a un certo punto, sulla base di studi perlomeno discutibili si è partiti con il 
progetto di utilizzare parte del parco come vasca di laminazione.

Anche su questo sono stati presentati diversi progetti, alcuni dei quali veramente inquali�cabili; tra tutti uno prevedeva 
di posizionare nel parco una torre alta 50 metri in cemento per contenere le pompe che ogni 200 anni avrebbero potuto 
andare in funzione con il rischio di non funzionare proprio nel momento del bisogno. Quando abbiamo fatto notare che ci 
sembrava sbagliato proporre in zona parco Lambro,  un progetto di così alto impatto con una funzionalità relativa, 
abbiamo avuto in prima istanza il premio di “non capite niente, chi siete per mettere in dubbio studi di ingegneri etc.” e 
poi fortunatamente la soddisfazione successiva della cancellazione di questo OBBROBRIO.

Il progetto è stato rivisto e, anche se abbiamo fatto notare che non è la soluzione migliore che si potesse attuare e su cui 
abbiamo dubbi sulla eventuale utilità, è meglio del precedente.
Comunque il progetto della vasca di laminazione ormai è stato approvato. I tempi di realizzazione saranno lunghis-
simi, ora si sta procedendo alla messa in sicurezza della ex-miniera (cementando le pareti  dello scavo) e poi si 
dovrà iniziare con il riempimento del buco lasciato dagli scavi della miniera, che andrà avanti per anni (10 anni!) 
con un tra�co di mezzi pesanti che non sarà indi�erente sull’asse viario Volta-Giovanni XXII-Risorgimento- via per 
Rogeno e con “terreno” di cui non è ancora dato sapere la provenienza. Alla �ne di tutto questo percorso tutto diventerà 
un parco fruibile (ovviamente quando non sarà invaso dall’acquitrino creato dal Bevera), non si sa da chi e con che 
modalità ma il disegno è carino.

 

Già durante la campagna elettorale avevamo fatto notare una situazione irregolare dei dossi collocati sulle strade del 
nostro Comune, di�ormi da quello che è il “Regolamento di attuazione del Codice della Strada” che vieta l’impiego di 
dossi «sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o 
primo intervento» e dispone che essi non possano essere di altezza superiore a 7 cm.
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Se qualcuno dovesse danneggiare il proprio veicolo o subire lesioni a causa di queste “montagnole” potrebbe richiedere 
i danni al Comune.

Abbiamo quindi provveduto a presentare un'interrogazione, in cui abbiamo chiesto all’Amministrazione se fosse consa-
pevole delle discordanze tra la legislazione italiana e quanto realizzato sul nostro territorio e cosa intendesse fare per 
veri�care la situazione e risolvere il problema.

Premettendo che nessuno mette in dubbio l’importanza dei dossi per la sicurezza dei pedoni e che la richiesta non è 
stata quella di eliminarli, bensì di renderli a norma di legge anche per la sicurezza dei motociclisti e degli autisti, la 
risposta del Sindaco è stata vaga e confusa.

La risposta della maggioranza è stata, Innanzitutto un'interpretazione secondo noi scorretta del regolamento, quella di  
trasformare gli «itinerari preferenziali» dei veicoli di pronto soccorso in «strade che costituiscono il percorso preferen-
ziale di uscita dalla locale Croce Verde».
Dopo un po' di tempo sono stati rivisti alcuni di questi dossi, mentre altri sono rimasti come erano (vedi quelli sulla 
strada per Rogeno.)
Abbiamo fatto notare anche altri problemi nella viabilità del comune come la rotonda posizionata nella frazione I 
Cigni. Ad oggi però non abbiamo ancora ricevuto risposta.
 
Un’altra discutibile iniziativa è stata l’installazione della 4 colonnine Autovelox (da anni contestati dall’attuale 
amministrazione per il loro utilizzo nei comuni limitro�), non per quanto riguarda lo scopo, far rallentare i “piloti” su alcuni 
tratti di strada rendendoli più sicuri ma nella modalità in contrasto con il “Codice della strada”. Infatti la normativa preve-
de che solo la prefettura possa rilasciare l’autorizzazione ad e�ettuare i controlli automatizzati e solamente al di fuori dei 
centri abitati; a costa Masnaga l’unico tratto di strada di questo tipo è la S.S. 36.
 
Visto che da normativa non si possono utilizzare le colonnine da sole per fare multe non sarebbe stato su�ciente 
disporre controlli da parte dei Vigili (o meglio del solo vigile rimasto)?
Una volta capito che le colonnine non “fanno multe” quanto durerà l’e�etto deterrente?
I soldi spesi per l’installazione  non potevano essere utilizzati in modo migliore di comprare 4 “scatolotti” di plastica che 
per la maggior parte del tempo resteranno vuoti?
 
 
 

Purtroppo tutto è ancora fermo con le “quattro frecce”:. Nessun progetto è ancora stato presentato al consiglio 
comunale. Abbiamo chiesto più volte di portare in discussione nelle commissioni e nel consiglio il progetto per condivi-
derlo e dare a tutti la possibilità di o�rire il proprio contributo.

Crediamo anche, e l’abbiamo espresso più volte, che ci debba essere la massima chiarezza sul progetto, su chi lo deve 
gestire, su chi sarà il futuro proprietario.

è stato creato  il “Fondo della Comunità di Costa Masnaga” ma riteniamo che non ci sia chiarezza sulle sue modalità di 
intervento, che peraltro rimane in questo momento un progetto della Parrocchia con il supporto del Comune, per l’utilità 
sociale dello stesso.
Noi crediamo che a questo punto, dopo anni in cui per diversi aspetti non si è riusciti a portare a termine alcun progetto, 
vadano cercate nuove modalità e un approccio che sia meno “Politico”, mettendo in e�ettiva collaborazione i vari enti 
coinvolti.
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Sappiamo inoltre che la fondazione Cariplo che aveva approvato un �nanziamento per l’opera, ha revocato lo stesso 
in mancanza di un progetto.

Non c’è chiarezza neanche su cosa fare, si parla u�ciosamente di Casa di Riposo, poi nei documenti u�ciali si parla di 
Housing sociale (che è altra cosa per famiglie meno abbienti).

Per ora è tutto fermo e inde�nito.

 

In questa legislatura è stato portato avanti il progetto di revisione del PGT (piano governo del territorio).

Quando era stato approvato il precedente PGT, ci eravamo opposti per alcune scelte che prevedevano l’espansione, 
soprattutto demogra�ca, dello stesso e che portavano previsioni di crescita impossibili in un contesto generale che era 
già evidentemente in fase di decrescita o perlomeno di stasi.

Ci eravamo anche opposti ad utilizzare nuove aree  agricole.

Nella revisione attuale, il gruppo di maggioranza è partito con l’a�ermare che e�ettivamente forse quel piano era troppo 
ambizioso e che si prevedeva una crescita che poi non c’è stata e che con molta probabilità non ci sarà nemmeno negli 
anni a venire…

Si è arrivati all’approvazione degli indirizzi strategici, molto generici e quindi di�cilmente discutibili, al punto che ci 
eravamo astenuti dichiarando proprio questa genericità che non ci portava né ad avere un giudizio positivo e né negativo. 
Chiuso il Consiglio e fermati i lavori per le ferie estive, scopriamo invece che la variante di VAS (Valutazione ambien-
tale strategica) presentata in regione prevedeva alcune “piccole” variazioni che non erano mai state né presentate 
e né discusse in Consiglio. Aree di parcheggio in posizioni molto discutibili, variazione di alcune zone, ma soprattutto il 
PROGETTO NUOVA MOSCHEA in un’area de�nita dalla provincia AGRICOLA STRATEGICA.

Abbiamo subito fatto presente, aldilà della mancanza di trasparenza e rispetto verso il Consiglio, che un cambia-
mento di tale portata sociale doveva essere sovracomunale e che non era di certo un progetto sostenibile dal solo 
comune di Costa Masnaga. Se l’intento della Amministrazione fosse stato quello di decentrare la attuale posizione del 
centro islamico che dà problematiche di vario genere sul territorio, il cambiamento di destinazione proposto doveva 
essere corredato da un progetto completo in cui si fosse de�nito tutto il quadro d’insieme. Inoltre non c’era e non c’è 
tuttora un accordo sull’attuale immobile adibito abusivamente a Moschea.

Solito ritornello, non capite niente, il progetto è l’unico possibile etc. etc.,. I fatti poi ci stanno dando ragione, alcuni 
sindaci hanno fatto osservazioni puntuali anche a provincia e regione e quindi ora questa variazione del PGT richiederà, 
crediamo, un riesame.

Riesame che si è avverato, il progetto è stato ridotto, sono stati inseriti alcuni vincoli che saranno discussi in 
agenda strategica (sovracomunale!!!)
Si è anche avviato un processo di veri�ca dell’attuale struttura, usata abusivamente da 20 anni, per riscontrare le 
condizioni e anche se sono stati rispettati i vincoli di legge.

(ma non era tutto a posto e tutto andava bene??)
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In conclusione è stato di�cile partecipare in modo costruttivo, ma abbiamo fatto del nostro meglio per riuscirci. Dopo 5 
anni riteniamo conclusa la nostra esperienza politica, ci auguriamo che altri possano farlo e noi per quello che possiamo, 
aiuteremo chiunque voglia provarci.

il “clima” che abbiamo trovato in questo quinquennio non è certo stato collaborativo, ma piuttosto ostativo ad ogni 
soluzione che non fosse quella proposta dall’amministrazione in carica, ma non deve mai mancare la speranza che ci sia 
un futuro migliore per tutti.

Ringraziamo comunque i nostri elettori e la cittadinanza per l’opportunità che ci hanno dato per cercare di ammini-
strare al meglio la “cosa pubblica” del Comune di Costa Masnaga.

Ci auguriamo che prima o poi anche Costa Masnaga avrà la sua alternanza, magari noi non la vedremo, ma un futuro 
diverso si può sempre ipotizzare, perché creare una sorta di “Impero”, democraticamente non è positivo e fa in modo che 
tutti si allontanino in modo repentino.

Enrico Panzuti Bisanti
Paolo Pirola
Beretta Elisa
Luca Lorenzon
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