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Il comune rinuncia a rifare la piazza di Abbiate Guazzone
Data : 11 gennaio 2011

La piazza centrale di Abbiate Guazzone non si farà più. Almeno non in tempi brevi. Per la
realizzazione della piazza antistante la chiesa San Pietro e Paolo, il Comune aveva acceso un
mutuo nel 2004 di circa 540mila euro. Con parte di quei soldi erano stato acquistati alcuni
stabili ed effettuata una demolizione. Lo scorso 2 dicembre 2010, la Giunta Comunale ha
approvato una delibera in cui rinuncia a proseguire i lavori e “gira” la quota restante del
mutuo, circa 300mila euro, ad opere viabilistiche.
Si legge nella delibera: «Non si ritiene dare più seguito alla realizzazione all’intervento per
motivi legati a ragioni viabilistiche che correlate alle acquisizioni e demolizioni degli immobili
renderebbero l’intervento eccessivamente oneroso e che per effetto di tale scelta, motivata
dalla eccessiva onerosità si verifica una disponibilità finanziaria per un importo pari a
299.335,99 euro, che si ritiene di utilizzare, con devoluzione del mutuo, per altre opere di
uguale tipologia di lavorazione».
Questi soldi andranno ad abbassare il mutuo che il Comune dovrà fare per attuare una serie
di interventi di riqualificazione previsti dal progetto definitivo «dei lavori inerenti alla
realizzazione di riqualificazione e potenziamento di area di interscambio e opere di
collegamento alla viabilità esistente (strade e piste ciclabili) per un importo pari ad 3milioni di
euro finanziati con contributo Regionale, con fondi Comunali e con Mutuo da assumere per un
importo pari ad un milione di euro previsto nel programma triennale 2010/2012 degli
investimenti».
I 300mila euro “avanzati” dalla riqualificazione della piazza di Abbiate, serviranno quindi ad
abbassare la quota del mutuo per opere viabilisti del progetto «con l’utilizzo dell’economia
derivante dalla mancata realizzazione dell’opera “realizzazione piazza SS. Pietro e Paolo”
come sopra descritto per un importo pari ad 299.335,99, riducendo ad 700.664,01 l’importo
da finanziare con il Mutuo» si legge nella delibera approvata dalla Giunta.
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