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Consiglio Comunale del 31 ottobre 2009 
 
 
Sig. Sindaco, 
crediamo che un’operazione di questa portata, che sicuramente non ha precedenti nel nostro 
Comune, avrebbe dovuto essere stata affrontata con tempistica e metodi diversi da quelli adottati. 
 
L’idea del progetto risale a marzo 2009, data in cui Lei ha dimostrato al Demanio l’interesse 
all’acquisizione dell’area ex base di lancio. 
 
Nonostante questo, l’idea del fotovoltaico non è stata trattata in campagna elettorale e tanto meno 
inserita nel  programma amministrativo della Sua lista. 
 
Alla fine di agosto in conferenza dei capi-gruppo, prima del consiglio comunale del 31 agosto, ha 
ventilato l’idea del fotovoltaico come una delle possibili opere realizzabili in quel sito, ma già dalla 
stampa locale, prima del consiglio del 31 agosto si apprendeva che Lei aveva già praticamente 
deciso cosa fare e come farlo. 
 
A fronte di questo c’è stato il nostro voto contrario proprio per il metodo applicato supportato da 
considerazioni e domande  che non hanno ancora ricevuto risposta. 
 
È un metodo di lavoro di non confronto, di assenza di trasparenza che Lei ha continuato ad adottare 
fino a tutt’oggi. Tant’è che questo consiglio comunale è stato convocato, incomprensibilmente, con 
procedura d’urgenza. 
 
E la cittadinanza? Credo  che le uniche informazioni che ha ricevuto siano state quelle che ha 
fornito il gruppo consiliare di Impegno e Partecipazione. 
 
I Cittadini: perchè tenerli all'oscuro e, vista la particolarità del progetto, perchè non coinvolgerli con 
un referendum consultivo? 
 
Il referendum è uno  strumento democratico  previsto anche nel nostro Statuto e che sicuramente 
sarebbe stato utile utilizzare, non è d'accordo sig. Sindaco e Consiglieri Comunali?!  
 
Nell’ultima riunione congiunta delle commissioni 1° e 2° Lei ha concluso i lavori senza una 
votazione che avrebbe dato modo a tutti i membri di esprimere il proprio parere. Perché? Non sono 
importanti le opinioni degli altri? 
 
Sempre in quella riunione Lei ha detto che questo è un treno da non perdere e fino ad un certo punto 
si potrebbe anche decidere di scendere. Ma questo cosa  comporterebbe dal punto di vista 
economico? 
 
Ci chiediamo se sia morale che un ente comunale si assuma il rischio d’impresa che dovrebbe 
essere proprio dell’imprenditore. 
 
Un investimento di questo tipo potrebbe aver senso solo se votato all’unanimità e siamo sicuri che 
questo oggi non accadrà.  
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Speriamo che chi voterà a favore sia consapevole della  responsabilità che si assume e di tutti i 
rischi potenziali a cui sottopone la nostra comunità.   
 
Facciamo notare alla MAGGIORANZA che ha ulteriormente diminuito la propria rappresentatività  
e credibilità con le dimissioni da Assessore del Consigliere Ferrari, al quale esprimiamo tutta la 
nostra solidarietà e stima per avere  preso una posizione chiara su fatti e scelte poco trasparenti. 
 
Ci preoccupiamo anche perché, se andiamo ad analizzare le opere eseguite negli ultimi anni, 
riscontriamo che ognuna presenta delle problematiche, a volte anche molto serie e non ancora 
risolte. Vedi la piazza, la scuola elementare, l’impianto di video sorveglianza, il Piruea Eridania, il 
nuovo impianto d’illuminazione pubblica “Beghelli” e così via.  
 
Ciò denota, ed abbiamo potuto constatarlo anche in questo progetto, un grave pressappochismo e 
superficialità Amministrativi. 
 
Non possiamo pensare che un’opera di questa portata possa essere esente da problematiche. Molte 
perplessità e dubbi le abbiamo già espressi sulla analizzando la scarsa ed insufficiente 
documentazione fino ad ora fornitaci nelle commissioni preposte. 
 
Sig. Sindaco e sig.ri Consiglieri,  
Vi invitiamo a riflettere, ad avere l'umiltà  e la serietà  di  fermarvi ad analizzare con più attenzione 
un impegno economico  che andrà sicuramente a condizionare il futuro di Ceggia e dei nostri figli.   
 
Vi invitiamo ad avere il coraggio di aprire un confronto serio e costruttivo con le forze presenti in 
Consiglio Comunale, che rappresentano insieme la maggioranza degli elettori, ed ancora più 
importante con i nostri Cittadini, che meritano sicuramente più rispetto.  
 
Lista Civica IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 
Consiglieri 
 
Florian Silvio       Lorenzon Paolo 
 


