Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Alla Giunta Comunale

Oggetto: Interpellanza sulle problematiche Amministrative
inerenti l’immobile Movicentro”
(presentata ai sensi dell’art. 43 e 45 del Regolamento del Consiglio
Comunale)

Premesso che:
-

Abbiamo assistito attoniti in questi mesi ad un attacco politico e personale ai danni di alcuni
assessori e agli uffici comunali su alcuni quotidiani con dichiarazioni accusatorie in merito alla
vicenda “Movicentro”

-

Tale vicenda ha preso vita dalla mancata costituzione del diritto di superficie del terreno su cui è
stato edificato l’immobile “Movicentro” compito che sarebbe spettato alle precedenti
Amministrazioni.

-

Tale mancanza ha consentito ad RFI di iscrivere a Catasto ed in Conservatoria successivamente il
bene in oggetto

-

Tale inadempienza non solo inibisce oggi la predisposizione di un bando per l’utilizzo di tali spazi,
non essendo l’immobile nella disponibilità dell’Amministrazione, ma ha anche determinato tra il
resto l’impossibilità di gestione dei contratti già stipulati con i soggetti occupanti l’area.

Considerato che:
-

-

E’ stata più volte richiesta ai Consiglieri la collaborazione affinché non venisse utilizzata a fini
meramente “politici” la vicenda del disordine Amministrativo ereditato e dell’immobilismo delle
passate Amministrazioni per lasciar lavorare serenamente la giunta e gli uffici affinché venisse
risolta quanto prima la vicenda.
Si sono invece susseguite una serie di dichiarazioni politiche da parte dei consiglieri comunali di
minoranza e di altri soggetti che hanno di fatto strumentalizzato di fatto la vicenda
In tali e tante dichiarazioni spesso si sono intrecciati pareri contrastanti e si è generata una
confusione sulla vicenda amministrativa e urbanistica

Chiede agli assessori competenti e ai funzionari tecnici di :
-

Esporre per fare chiarezza i fatti che hanno caratterizzato la vicenda riportando brevemente ma
esaustivamente i passaggi fondamentali dalla scoperta dell’inesistenza di tale diritto sino alla data
odierna

-

Aggiornare il Consiglio Comunale sulle future azioni degli uffici e della giunta che potranno portare
nel più breve tempo possibile alla risoluzione positiva dell’acquisizione del diritto di superficie, e
quindi del bando necessario alla concessione legittima di tali spazi

FORZA IVREA
LEGA SALVINI PIEMONTE
CAMBIAMO INSIEME
INSIEME PER IVREA
GRUPPO MISTO

