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BRENZONE. Rifiuti: si tornerà alle «eco-isole»
Nuovo parcheggio e strade sistemate in località Borago
Una piazza al posto del porto? Il sindaco: «Valutiamo insieme»
Via libera del Consiglio di Brenzone a un nuovo parcheggio pubblico, alla realizzazione di
box auto e alla modifica della strada che porta in località Borago.
L’intervento a Borago è importante perchè «porta a termine la procedura iniziata dalla
precedente amministrazione per un nuovo percorso stradale nella frazione. Noi abbiamo
modificato la convenzione», ha illustrato il sindaco, Rinaldo Sartori, «con la società Stratema
Srl che, a sue spese, realizzerà nella frazione anche l’alloggiamento in cui sarà inserita una
isola ecologica».
La nuova amministrazione intende infatti passare progressivamente dal «porta a porta» alle
isole ecologiche di medie e piccole dimensioni per «evitare spettacoli indecorosi di
abbandono di rifiuti o di sacchetti in giro per le strade e i centri storici». «L’intervento di
Borago», come ha specificato il capo dell’ufficio tecnico, Angelo Comencini, «allargherà la
strada e migliorerà la sicurezza viabilistica aumentando la visibilità. Sono previsti un
parcheggio pubblico di 435 metri quadri e una quindicina di box auto».
Il consigliere della Lega Nord, Giannantonio Sartori, ha poi preso la parola e sollecitato la
maggioranza su una sua proposta, condivisa anche dagli altri tre colleghi di minoranza, anche
se non firmata dagli stessi.
«Il 22 gennaio», ha detto il consigliere del Carroccio, «avevo presentato una mozione per
impegnare la giunta a realizzare un nuovo porto a Magugnano chiudendo l’attuale, piccolo e
insufficiente, e realizzandone uno più a sud. Lo scopo sarebbe di ampliare piazza Ferrari dato
che, il centro di Magugnano, oggi non ha un luogo di aggregazione. La mia proposta è stata
sottoscritta da centinaia di persone residenti, con una petizione. Da allora, però, non è mai
stata portata in Consiglio. Vorrei che, alla prossima seduta, si trattasse questo argomento».
Al consigliere ha replicato il sindaco, Rinaldo Sartori. «La proposta verrà discussa nel
prossimo Consiglio. Finora non lo si è fatto perchè merita un approfondimento da parte della
maggioranza per i risvolti che la “chiusura” del porto comporterebbe anche a livello di
autorizzazioni e permessi di enti sovracomunali».
Il sindaco, infine, ha ribadito: «Da cittadino di Magugnano», ha concluso, «la proposta di
Sartori non mi dispiace, perchè il paese manca di una piazza polifunzionale e di un luogo di
aggregazione. Da sindaco, però, dico che il tutto va valutato dalla maggioranza e
collegialmente nel prossimo Consiglio».G.M.

