No all’ampliamento del Megacentrocommerciale
Rilanciamo la mobilitazione
Durante il consiglio comunale di lunedì 26 settembre (quello convocato per la prima volta nella
storia di Castelli Calepio nel pomeriggio di un giorno lavorativo) è stata adottata la variante al
PRG sull’ampliamento del megacentrocommerciale sulle ex Fonderie del Quintano:
• Aumentano le superfici del comparto (da 68.420 a 78.494 mq ) e le
superfici coperte (da 25.845 a 33.000 mq)
•
•

Aumenta la SLP a destinazione commerciale (da 27.431 a 37.000 mq)
Diminuiscono le aree a verde (da 11.680 mq di verde pubblico attrezzato a soli

•

7.728 mq di verde pubblico più 2.047 di verde privato)
Aumenta la superficie dei parcheggi (da 59.895 mq. a 73.104 mq di
parcheggi pubblici più 13.150 di parcheggi privati - posti auto da 1.915 ad oltre 2.500).

•

Scompaiono le sale cinematografiche sostituite (sembra) da sale giochi

(d’azzardo) da saune, sale massaggi, fitness ecc. (con il tipico bel corollario....)
• Nei documenti predisposti per escludere la VAS oggi si nega l’inquinamento del
suolo e si attesta “la salubrità dei luoghi” provocando il dubbio che la
promessa bonifica immediata
Prendiamo atto che sindaco ed assessori parlando nelle assemblee dell’anno scorso di
miglioramenti al progetto, di mitigazioni ambientali, di minor impatto viabilistico, di bonifica
immediata, raccontavano balle. Quali migliorie ambientali se, in presenza di maggiori superfici
coperte, si riducono le aree a verde? E quale minor impatto viabilistico se il progetto prevede il 30%
in più di parcheggi?

Denunciamo il comportamento antidemocratico del sindaco e della sua maggioranza che non
hanno dimostrato alcun imbarazzo nel discutere ed adottare un intervento rilevantissimo
(forse il più grande mai discusso a Castelli Calepio e che segnerà per decenni il territorio e la vita dei
nostri quartieri) in un consiglio comunale convocato alle 2 del pomeriggio, sottratto di proposito

alla partecipazione dei cittadini.
Dopo aver seguito la discussione in consiglio comunale, siamo consapevoli che non
possiamo aspettarci dalle minoranze oggi presenti in consiglio comunale un’opposizione
decisa a questo intervento: la Lega Nord (peraltro responsabile del progetto originale) si è
astenuta e il Pdl (dopo aver dichiarato il proprio favore di principio al centro commerciale) ha votato
contro solo per questioni di metodo e di possibili migliorie alla viabilità.
Nonostante tutto questo, non siamo in alcun modo rassegnati, anzi, convinti della giustezza
delle nostre posizioni, riteniamo di dover fare tutto il possibile, fino in fondo, per contrastare
questa operazione devastante ed impedirne la realizzazione. La questione non è chiusa e
dovrà tornare in consiglio comunale per l’approvazione definitiva (tra circa 2 mesi).

Il comitato contro il megacentrocommerciale ripropone la necessità di una forte
mobilitazione popolare e, per fare il punto sulla situazione, discutere e decidere iniziative
invita tutti i cittadini interessati ad un incontro pubblico

martedì 11 ottobre alle ore 20,45
Presso la Sala Polivalente a Quintano
in via San Giuseppe, vicino alla chiesa
La Sala Polivalente si trova vicino alla chiesa di Quintano, sotto i portici del condominio dove c'è l'ambulatorio.

Il comitato contro il megacentrocommerciale di Quintano
Info: Claudio - 333.8737525

Iscriviti, manda commenti al gruppo facebook: “No al megacentrocommerciale di Quintano”

