
REFERENDUM

- Preso atto di tutti i documenti messi a disposizione dalla Società;
- Fatto salvo.il dettato dell'art. 65 dello Statuto circa l'autonomia dell'azione
amministrativa degli organi societari,
" - Considerato che, nonostante le richieste, l'installazione di un sistema di
-telecontrollo ~ stata dichiarata irrealizzabile dagli enti pubblici preposti e
che, pertanto, i tentativi della Cooperativa per continuare a perorare questa
soluzione potrebbero rivelarsi inutili e impedire una soluzione di
compromesso; ~
- Considerato che l'ipotesi del telecontrollo presenta gli aspetti positivi che il
paesaggio resterebbe inalterato e che le risorse pubbliche risparmiate
potrebbero essere utilizzate dalla Regione per altre necessarie opere
di messa in sicurezza del territorio;
- Considerate le gravissime carenze del progetto preliminare approvato dalla
Regione, basato su una scarsissima conoscenza del territorio, privo di
misure per una reale messa in sicurezza del territorio ejron' coordinato con
la progettazione in atto per la messa in sicurezza dell'adiacente lago;
- Considerato altresì che in caso di mancato adeguamento di almeno uno dei
due attraversamenti, i quartieri occidentali della lottizzazione resterebbero
isolati in caso di alluvione;
- Considerato che, nel caso si perseguisse la strada di una interlocuzione
con la Regione, per ottenere delle modifiche sostanziali all'attuale progetto
preliminare, la Regione (come peraltro fatto finora) potrebbe limitarsi ad
accogliere proposte minime, nel qual Gaso a fronte dello scongiurato
pericolo dell'isolamento dei quartieri occidentali, si correrebbe però il
rischio di uno sfregio irreparabile al paesaggio;
- Tenuto anche conto del rischio che il protrarsi di un braccio di ferro con la
Regione potrebbe determinare lo storno dei finanziamenti verso progetti
di messa in sicurezza di altre zone dell'Isola;

Il socio suggerisce alla Cooperativa di portare avanti la seguente strategia:

A) Continuare a perseguire l'obiettivo dell'installazione di un sistema di
telecontrollo che, in caso di alluvione, inibisse il transito nell'attuale
ponticello, del quale si dovrebbe comunque chiedere un adeguamento
minimo, capace di fronteggiare alluvioni di media entità;

B) Tentare di ottenere, in sede di progettazione definitiva, quante più
modifiche che riducano l'impatto paesaggistico dell'opera e assicurino una
reale messa in sicurezza dei vari corsi d'acqua.

C) Perseguire per vie politiche l'azzeramento dell'intera procedura, al fine di

farne intraprendere alla Regione una nuova attraverso un processo
partecipativo che coinvolga le comunità locali.


