
Al Signor Sindaco 

Ezio Casati 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Simona Arosio 

OGGETTO: Interrogazione in merito alle dichiarazioni a mezzo stampa sui lavori di ampliamento del 

Centro Commerciale Brianza 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIDERATO CHE 

Il settimanale locale “Il Notiziario” ha recentemente pubblicato sul numero del 04 giugno 2021 un’intervista 
al Sindaco Ezio Casati avente come argomento i lavori di ampliamento del Centro Commerciale Brianza 

APPURATO CHE 

Non è stata pubblicata alcuna precisazione o smentita da parte del Sindaco o di questa Amministrazione 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

Il Centro Commerciale Brianza rappresenta una storica e consolidata realtà del nostro territorio le cui sorti e 
le cui decisioni hanno un impatto sulla realtà economica, commerciale e sociale della città di Paderno Dugnano 

INTERROGA IL SINDACO 

Sulle ragioni per le quali, vista la particolare rilevanza dell’argomento, questo Consiglio Comunale non si stato 
tempestivamente informato circa gli aggiornamenti sommariamente espressi nell’intervista, considerando che 
le pratiche risultano, come citato nello stesso articolo, presentate nel mese di Aprile 2021; 

Sulla assoluta mancanza di trasparenza su questa operazione visto come è stata gestita l’informazione rispetto 
alla cittadinanza. Ne sia esempio il fatto che nell’intervista viene definito “riservato” l’importo degli oneri di 
urbanizzazione dovuti a questa Amministrazione come compensazione per i lavori di ampliamento; 

Sulla assoluta assenza di elementi nell’intervista circa le volontà dell’operatore rispetto agli aperti 
occupazionali dell’operazione e sulla ricaduta per il tessuto economico, commercio e sociale della città; 

Sulla mancanza di una prospettiva politica sulla gestione di questa partita, approccio necessario per 
massimizzare i benefici per la città invece che subire inerti le volontà dell’operatore. 

Il sottoscritto chiede inoltre che la presente interrogazione riceva risposta scritta e dettagliata per i punti di cui 
sopra, e che venga iscritta nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile. 

Paderno Dugnano, 28 giugno 2021 

Il Consigliere Comunale 
Alberto Ghioni 
Lista Civica SI 
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