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La Lega sulla nomina di Rosiello: "Non è una delega in
bianco, vigileremo"
Date : 1 Marzo 2021
«Questa scelta del sindaco apre una fase di riflessione sulla maggioranza».
Andrea Tomasini, referente della Lega per Casorate-Cardano, rende esplicito il disagio della
Lega dopo il rimpasto di giunta a Cardano al Campo, che ha visto l’assegnazione a Vito Rosiello
della delega all’urbanistica.
Un passaggio che fa riemergere il tema del (potenziale?) conflitto d’interesse del “super
assessore”, che alle deleghe affidate esattamente un anno fa aggiunge appunto la delega più
“pesante” (insieme a quella al bilancio) in un’ammnnistrazione comunale, appunto l’urbanistica.
Di fronte alla posizione di Rosiello, anche la Lega annuncia una posizione di particolare vigilanza:
«Quella della Lega non è una delega in bianco: porremo dei paletti e verificheremo
accuratamente ogni passaggio» dice Tomasini. «La nostra è una fiducia che va ponderata». La
Lega seguirà puntualmente il lavoro sulla rigenerazione urbana, mentre il tema della revisione del
Pgt viene «rinviato successivamente».
Se il tema del conflitto d’interesse è centrale, Tomasini non nasconde anche l’aspetto più
prettamente politico, parlando di «passaggio forzato», che «politicamente sposta il baricentro
al centro». La Lega perde posizioni - per così dire - all’interno dell’amministrazione e dunque
chiuderà più garanzie. «Fin qui Colombo ha lavorato bene nella gestione Covid, ma da qui a fine
mandato ci aspettiamo qualcosa di più dall’assessorato al sociale».
Anche la minoranza di Progetto Cardano ha sottolineato l’aumento di peso dei “civici” incarnati da
Rosiello a scapito della Lega. La minoranza lavora per sottolineare le contraddizioni, ma è indubbio
che è particolare e degno di attenzione il peso che un esponente non legato a un partito («neppure
in lista» nel 2019, sottolinea l'opposizione) ha trovato in maggioranza, esercitando una influenza
che è emersa anche al di là della delega fin qui assegnata. Su questo, Tomasini chiarisce che la
questione non è chiusa: «Ho chiesto un tavolo di maggioranza entro venti giorni, ci prendiamo
un po’ di tempo per valutare meglio questo passaggio».
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