
DICHIARAZIONE DI VOTO – CONSIGLIO COMUNALE 26.01.2013 
 
PUNTO 2 ODG – VARIANTE PARROCCHIA 
 
 
Signor Sindaco, Signor Segretario, colleghi Consiglieri di maggioranza e di minoranza, nel corso di questa 
adunanza, siamo chiamati ad una scelta che a mio giudizio deve andare verso l’interesse di tutti i cittadini e 
non di qualcuno o di una parte sola. 
Eliminare il passaggio pedonale, peraltro già previsto in una precedente convenzione con la Parrocchia tra 
via Marconi,  e via Valle, significa, per i cittadini tavernolesi, rinunciare a un accesso più fruibile e utile 
all’interno del centro storico anche dal punto di vista della sicurezza e dell’incolumità dei pedoni. 
Bisogna anche tenere conto, a mio modesto avviso, che l’Amministrazione ha già avuto un occhio di 
riguardo verso la Parrocchia, consentendo l’accesso carrale ai box dal nuovo parcheggio realizzato, allorchè 
il vecchio percorso era stato ritenuto non del tutto idoneo dai VVFF. 
Analizzando gli atti a mia disposizione (non tutti i documenti ufficialmente richiesti in data 24.01.2013 con 
nota acquisita a protocollo da parte del Comune al numero 0000785, sono stati consegnati entro la data del 
Consiglio, impedendomi una visione completa dell’argomento all’ordine del giorno), ritengo che tale scelta, 
se confermata, sia da ritenersi assai grave per questa Amministrazione perché ancora una volta scavalca e 
non tiene in considerazione i pareri della Commissione Edilizia, che nelle sedute del 28.06.2012 e del 
02.08.2012 ha chiaramente esposto rilievi e motivazioni per via dei quali quel corridoio pedonale va 
mantenuto, dando inoltre la possibilità di modificarlo e renderlo consono in seguito alla realizzazione del 
nuovo parcheggio. 
Faccio inoltre notare, e questo per sottolineare il comportamento anomalo di questa maggioranza, che le 
decisioni, seppur di carattere consultivo della Commissione Edilizia sono avvenute all’unanimità anche da 
parte dei tecnici nominati da questa stessa maggioranza, attraverso osservazioni e puntualizzazioni efficaci 
riportate dai verbali nelle varie sedute di commissione. 
Avendo ricevuto in questi giorni un invito di inaugurazione dell’oratorio, mi chiedo se essa sia  conciliabile 
con la variante oggetto di questo Consiglio, alla luce dell’agibilità dei luoghi e della sicurezza. 
Appare infine curioso l’utilizzo delle Commissioni Comunali che questa Maggioranza ha attuato finora: 
l’unica Commissione funzionante è quella Edilizia a fronte di molte altre Commissioni per le quali sono state 
inviate ben DUE nomine ai membri, ma una o nessuna convocazione in quattro anni di amministrazione! 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte esprimo il mio VOTO CONTRARIO. 
 
Tavernola, 26 gennaio 2013. 
 
 
        IL CAPOGRUPPO CONSILIARE 
           Di Tavernola Democratica 
                  F.to Joris Pezzotti 
 
 
 


