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Sarà un consiglio infuocato. E per metà segreto
COMUNE LENDINARA (RO VIGO) Assemblea convocata per lunedì 10
luglio. Ben quattro dei sette punti saranno a porte chiuse. Si parla di un
abuso edilizio e del taglio del alberi a Saguedo

C’è la “grana” dei sette alberi tagliati a Saguedo, in zona campo sportivo,
che pare fossero in realtà sani, sanissimi (LEGGI ARTICOLO), tanto da
indurre l’opposizione a chiedere le dimissioni dell’assessore Lorenzo
Valentini. Ma ci sarà anche da discutere su un presunto abuso edilizio di
privati che, sulla base di dichiarazioni firmate dai diretti interessati,
hanno spinto il consigliere comunale Stefano Borile a chiedere al consiglio
comunale di esprimersi sul comportamento del sindaco Luigi Viaro, del
vice Federico Amai e dell’assessore Lorenzo Valentini. Per fortuna, però,
non mancherà una nota positiva, nel consiglio comunale convocato a

Lendinara (Ro) - Partiamo dalla notizia positiva: il progetto di recupero del mercato coperto e della ex
pescheria di Lendinara. Oggi separate da un vicoletto, se andrà in porto il progetto dell’amministrazione
comunale di Lendinara saranno unite in un monoblocco che servirà da sede Iat e area espositiva. Il costo
messo in preventivo dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Viaro parla di 23omila euro, ma
ISOmila dovrebbero trovare copertura grazie a un bando del GaI. I lavori dovrebbero scattare nel 2018, ma
intanto viene portata all’attenzione del consiglio comunale la approvazione del progetto preliminare.

E’ uno dei tre punti all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato a Lendinara alle 18.45 di lunedì 10
luglio. Quattro di questi saranno trattati a porte chiuse, dal momento che sono stati secretati. Si tratta, spiega il
sindaco Luigi Viaro, di un automatismo che scatta quando si deve parlare di privati cittadini. Ed è proprio
quanto dovrebbe accadere.

Sarebbe stato un privato, infatti, a tagliare i sette alberi di Saguedo, in via San Rocco, vicino al campo
sportivo. Ma l’opposizione - nelle persone dei consiglieri Stefano Borile (Pd) e Federico
Sambinello (Movimento 5 Stelle) - ritiene che debba essere valutata anche la condotta della maggioranza, nella
vicenda. Gli altri tre punti all’ordine del giorno - in realtà ridottisi a due causa la decadenza di un terzo -

riguardano un presunto abuso edilizio commesso da privati.

Questi ultimi, però, ricostruendo la vicenda in una dichiarazione firmata, avrebbero raccontato una versione dei
fatti che ha spinto il consigliere Borile a chiedere al consiglio comunale di verificare il comportamento deel
vicesindaco e del sindaco.
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