restyling
CENTRO COMMERCIALE
Ennesino scempio ai danni
di cittadini e commercianti
di Curno

A distanza di 25 anni dalla sua apertura il centro
commerciale di Curno sarà testimone di un
importante restyling che porterà la struttura ad
un incremento di superficie di circa 5400 metri
quadrati di superficie coperta con la creazione
di una area dedicata alla ristorazione che porterà
all’apertura di molti nuovi ristoranti multietnici e
tematici. Saranno inoltre realizzate delle strutture
architettoniche che permetteranno a questi
nuovi ristoranti di collegarsi ed intersecarsi con la
struttura urbana circostante.
Cambiamo per un attimo discorso per entrare
meglio nel nocciolo della questione. Ipotizziamo,
da privati cittadini, di aver la possibilità di costruire
una casa per la nostra famiglia. Il comune, anziché
chiederci di pagare i dovuti oneri di costruzione
ed urbanizzazione, ci propone di barattare questi
costi con la realizzazione di un bel vialetto di casa,
un bel portico, box e relativa rampa di accesso,
senza pretendere altro in cambio. Chi non
accetterebbe?
Il paragone potrebbe sembrare a qualcuno di
voi eccessivo ma con il centro commerciale di
Curno sta succedendo esattamente la stessa
cosa. Gli oneri di urbanizzazione che il centro
commerciale dovrebbe pagare al comune di
Curno per realizzare l’ampliamento corrispondono
a 1.070.000 euro a cui si aggiungono 3.060.000
euro per gli standard qualitativi, per un totale di
più di 4 milioni di euro da incassare. Il comune
di Curno ha consentito ai proprietari del cento
commerciale di non pagare nulla, ottenendo in
contropartita, rotatorie, viale alberato e parcheggi
multipiano, che sono ovviamente, lo capirebbe
anche un bambino ad uso, consumo e vantaggio
del solo centro commerciale.
Quindi la contropartita di un novo mostro
commerciale quale sarebbe? La viabilità per
raggiungere e nobilitare il centro commerciale

stesso. Per noi questa è una follia assoluta.
Incassando i soldi il comune di Curno avrebbe
avuto la possibilità di ultimare delle opere
importanti e da tempo attese come la Biblioteca,
e di mettere a norma le due scuole elementari
alla normativa antincendio, visto che al momento
non garantiscono la sicurezza dei bambini che
le frequentano, con realizzazione di nuove scale
antincendio, nuove uscite di sicurezza, nuovi muri
tagliafuoco e opere varie. Si potrebbero anche
manutenere le strade del centro del paese in
modo più decoroso.
In ultimo, ma non per importanza, un pensiero va
anche agli imprenditori di Curno, soprattutto a
quelli nel campo della ristorazione, che si vedono
per l’ennesima volta dimenticati. Che dire, ci voleva
davvero un super studio Milanese per produrre
tutti questi vantaggi alla popolazione di Curno.
Tutto questo è avvenuto con l’approvazione a
maggioranza da parte del consiglio comunale,
che ha visto astenersi solo il nostro consigliere,
raccogliendo invece il voto favorevole del
consigliere di minoranza Carrara. Pazzesco! E si
che in consiglio e in giunta siedono consiglieri di
estrema sinistra, che dovrebbe essere un baluardo
di ecologia e uguaglianza sociale…dovrebbero...
appunto!
Chiedete alla giunta Serra se nel loro programma
si parla di ampliamento del centro commerciale
o della conservazione del territorio. Chiedete
ai cittadini che hanno votato per loro se
avevano letto il loro programma, che poi hanno
completamente disatteso. Chiedete loro se
meritano una riconferma per le promesse fatte e
mai mantenute!
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