
All’attenzione del Sindaco e del Consiglio Comunale

OGGETTO: MOZIONE URGENTE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI AL SINDACO,
PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E ASCOLTO DELLA CITTADINANZA E DEL
CONSIGLIO COMUNALE SUL PERCORSO DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO
CAPANNONE NEI PRATI ADIACENTI A VIA PER MORTERONE

Considerato che il 29-10-2021 il Consiglio Comunale di Ballabio discuteva e approvava con
6 voti favorevoli e 3 astenuti una delibera avente ad oggetto “APPROVAZIONE LINEE DI
INDIRIZZO PER ATTIVAZIONE AZIONI AMMINISTRATIVE AL FINE DEL MANTENIMENTO
E DELLO SVILUPPO OCCUPAZIONALE”, i cui contenuti riguardavano la valutazione di un
possibile ampliamento della ditta Combi Arialdo. La delibera sottolineava in premessa tra
altre questioni che il “concept progettuale”, depositato con la comunicazione prot. N. 8528
del 20 settembre 2021 della ditta IMMOBILIARE PATRIZIA sas, proponeva un possibile
utilizzo dell’area e non sostituiva le ordinarie richieste in materia di urbanistica-edilizia.

Visto che la delibera sopra richiamata, nelle linee di indirizzo fissava anche che “Il Sindaco
e la Giunta Comunale dovranno relazionare periodicamente ai capigruppo” e ”Di procedere,
secondo le linee guida sopra indicate, alla valutazione del progetto di sviluppo aziendale
della ditta Combi Arialdo snc.”

Considerato che nei mesi intercorsi tra il Consiglio Comunale del 29-10-2021 ed il Consiglio
del 29-04-2022, malgrado quanto approvato in delibera il Sindaco e la Giunta non hanno
mai relazionato ai capigruppo e che il Consiglio si è trovato a dover apprendere attraverso
comunicazioni da parte del Sindaco senza diritto di replica che l’amministrazione comunale
ha già firmato un protocollo d’intesa senza alcuna discussione, malgrado la portata del
progetto e l’impatto ambientale che comunque avrebbe per il nostro territorio, se portato a
termine.

Sottolineato che il protocollo d’intesa, malgrado il Sindaco in diverse comunicazioni, anche
successive alla comunicazione della firma dello stesso, abbia riportato con sicurezza la
futura assunzione da parte della ditta di 40 posti di lavoro, nel testo è scritto che le
assunzioni avverranno “se le commesse e il fatturato lo renderanno possibile”, in
contraddizione a quanto più volte ribadito e che quindi non esiste nessuna garanzia al
riguardo. Inoltre come apparso in una nota del Sindaco del 5-05-2022 sulla questione, viene
riportato che l’azienda riqualificherà l’intera zona industriale, mentre nel testo del
protocollo d’intesa viene specificato che la sola sede storica sarà riqualificata “se
fattibile e a insindacabile facoltà delle Società”.

Sottolineato altresì che malgrado nella nota ufficiale del 05-05-2022 e come avvenuto in
precedenti comunicazioni sia stato affermato che la sistemazione ed allargamento della
strada di Via per Morterone comporti vantaggi “soprattutto” per i pedoni, risulta dal
protocollo d’intesa che l’allargamento della strada è finalizzato per avere “l’accesso alla zona
artigianale ed industriale sicuro ed adeguato al carico veicolare di autotreni ed autoarticolati
transitanti nella zona produttiva esistente”, essendo quindi un’opera sostanzialmente
ancillare come da richieste dell’azienda e da ipotesi di progetto del nuovo sito. Il marciapiede
sarà una conseguenza di un’opera utile al nuovo capannone. Questo allargamento porterà



ad un aumento del traffico di mezzi pesanti nella zona, che sembra non essere stato preso
in considerazione nelle ricadute su: territorio, ambiente, la zona ed i residenti, che non
avrebbero altro vantaggio che un marciapiede.

Evidenziato che nell’area dove dovrebbe sorgere il nuovo capannone era stato riscontrato
dall’ARPA la presenza di granulato plastico, risultante rifiuto speciale pericoloso che
evidentemente dovrebbe essere rimosso,ì e che ad oggi non è stato riportato in alcuna
documentazione chi dovrebbe svolgere questa operazione di bonifica.

Evidenziato altresì che ad oggi non è possibile avere contezza della grandezza reale
dell’opera se non attraverso il “concept” pubblicato attraverso la nota del Sindaco sopra
citata e che quindi non esiste alcun progetto definitivo sulla quale poter fare valutazioni reali
sugli impatti dell’opera nell’area, ambientali e paesaggistici, che sono di primaria importanza
per la situazione del consumo di suolo nel nostro territorio.

Considerato infine che l’ipotesi di un capannone all’interno di un’area non edificabile, le
ricadute che questa ipotesi se confermata potrebbe avere per il paese e la cittadinanza così
come le opere connesse al progetto, hanno un interesse pubblico di grande rilevanza per
Ballabio ed i suoi residenti.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

Ad organizzare un’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza ed i consiglieri
comunali, per chiarire gli aspetti di cui sopra e per ascoltare le esigenze e le problematiche
dei residenti di Ballabio.

A valutare ulteriori strumenti di partecipazione democratica della cittadinanza perché il
Consiglio Comunale tenga conto effettivamente dell’opinione e delle posizioni espresse dai
cittadini residenti nel Comune di Ballabio.

Che si proceda alla costituzione di una commissione nelle forme e nei modi stabiliti dal capo
5, art. 12, punto 2 del REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE
COMMISSIONI E DELLE CONSULTE per la valutazione e l’acquisizione di ogni parere e
documentazione utile alla valutazione del percorso e del progetto.

Che una eventuale bozza di accordo di programma, in tutti i suoi contenuti, venga discussa
all’interno della commissione di cui sopra e riceva un parere dal Consiglio Comunale.

Ballabio, 12-05-2022


