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Mendrisio, 4 dicembre 2013

INTERROGAZIONE

Premessa:

1. Nella recente risposta del  2 ottobre 2013 all’interrogazione del  18 marzo 2013 concernente la

pianificazione del comparto intercomunale ex deposito idrocarburi di “ Valera “, il Municipio di

Mendrisio ha finalmente ammesso,  dopo oltre un anno di  tergiversazioni,  che l’assenza del

Sindaco  al  momento  della  decisione  sul  contenuto  della  risposta  all’interrogazione  del  30

agosto 2012 era dovuta al fatto che Carlo Croci non faceva più parte del gruppo di lavoro,

poiché egli  non  riteneva  opportuna la  sua presenza,  avendo in  passato  avuto  rapporti  di

lavoro con dei proprietari della zona.

Questa semplice e dovuta ammissione è purtroppo giunta con grave ed ingiustificabile ritardo,

in violazione del principio di  trasparenza e di immediatezza che devono regnare in ambito

istituzionale,  nel  tentativo (peraltro riuscito almeno parzialmente) di  occultare il  più a lungo

possibile  all’opinione  pubblica  e  ai  cittadini  elettori  di  Mendrisio,  i  legami  personali  e/o

professionali  esistenti  tra  Carlo  Croci e  alcuni  proprietari  immobiliari  interessati  alla

pianificazione territoriale del comparto di Valera.

2. Carlo Croci, in un’intervista apparsa sul Corriere del Ticino dell’11 ottobre 2013, giustifica la sua

posizione precisando di aver fatto un errore di  valutazione. Egli  riferisce che,  ad indurlo ad

entrare nel gruppo di pianificazione, sarebbero state le indicazioni di un imprenditore, titolare di

ampie porzioni di Valera, che si presentò come rappresentante della proprietà di quasi tutte le

parcelle in mano ai privati.

Carlo Croci  afferma,  nella stessa intervista, di aver  “ritenuto che quel signore fosse l’avente

diritto economico su quei fondi di Valera. Ho sbagliato in questa valutazione “.
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Tutto ciò premesso, chiediamo al Municipio di Mendrisio di rispondere alla seguente 

INTERROGAZIONE

1. Il  Municipio di Mendrisio è al corrente dell’identità dell’imprenditore, titolare di ampie porzioni

di territorio nel comparto di Valera, che avrebbe indotto il Sindaco Carlo Croci ad entrare nel

gruppo di pianificazione?

2. Il  Municipio di Mendrisio era al corrente e condivide il fatto che un proprietario immobiliare

abbia  potuto  indurre  il  Sindaco  Carlo  Croci ad  entrare  nel  gruppo  di  pianificazione  del

comparto di Valera con la motivazione di essere l’avente diritto economico sui fondi interessati

dalla futura pianificazione?

3. Il  Municipio è  a  conoscenza  dei  motivi  avanzati  dal  proprietario  immobiliare  per  indurre  il

Sindaco Carlo Croci ad entrare nel gruppo di pianificazione?

4. Il  Municipio era  ed  è  a  conoscenza  dei  desiderata  avanzate  dal  proprietario  immobiliare

nell’ambito della pianificazione del comparto di Valera?

Per il gruppo di Insieme a Sinistra

Rezio Sisini
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