Al Sig. Capo Gruppo di “Città amica e solidale” On. Gianni Risari
Caro Capo Gruppo,
con riferimento alla cortese lettera del 19.02.2009 che Ella ha ritenuto di indirizzarmi, non ho
alcuna difficoltà a convenire con Lei, in termini generali e non solo rispetto alla richiesta in oggetto,
circa la centralità del Consiglio Comunale e delle Sue articolazioni (le Commissioni), nell’ambito
delle competenze agli stessi attribuite dalla Legge, dai nostri Statuto e Regolamento comunali,
nonché – relativamente alla Commissione temporanea “Ambiente e Territorio” – dalla delibera
consiliare istitutiva della medesima.
In merito al rinvio di una settimana, “per impegni imprevisti dell’Assessore ai LL.PP.”, dell’
adunanza della Commissione “Ambiente e Territorio” convocata, su Sua richiesta, dal Presidente
Prof. Elia Avaldi, ho fatto pervenire al Sindaco la raccomandazione di farsi garante di una
opportuna presenza della Giunta Municipale alla riunione in agenda per il 26.02.2009, finalizzata ad
avviare, in una sede istituzionale quale è per l’appunto la succitata Commissione, un auspicabile
confronto sul “tema del superamento dei passaggi a livello in città”.
Ho anche parlato con l’Assessore ai LL.PP. – la cui presenza, da Lei giudicata “non indispensabile”,
pare, tuttavia, al Presidente del Consiglio Comunale, più che opportuna, accanto a quella
dell’Assessore all’Urbanistica, principale Assessore di riferimento per quanto concerne la
Commissione in oggetto – il quale mi ha confermato che non vi è alcuna volontà, da parte Sua, di
negarsi al confronto, rimanendo le ragioni del rinvio di una settimana – rinvio che non
drammatizzerei, non essendo il primo nella storia politico-amministrativa della città di Crema - solo
e unicamente da imputare agli imprevisti impegni sopra citati.
Bene ha fatto, per altro, il Presidente Avaldi - in conformità alle indicazioni fornite al Consiglio
Comunale dal Sindaco, nell’adunanza del 16.12.2008 - a estendere l’invito anche all’Assessore al
Bilancio, Lui pure chiamato, appunto dal Sindaco, per gli aspetti di Sua pertinenza, ad avere un
ruolo, a tempo debito, nella verifica circa la concreta fattibilità della operazione “sovrappasso”,
connessa con la riqualificazione urbanistica dell’Area Nord Est.
Ho, in ogni caso, ragione di ritenere che la riunione del 26.02.2009 sia destinata ad avere efficacia.
Con viva cordialità,
Antonio Agazzi
Presidente del Consiglio Comunale di Crema (CR)

