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MARCELLO IANTORNO 
Consigliere Comunale 
      Gruppo P.D. 

               COMUNE DI COMO 
        Como, 15 aprile 2011. 
                             

Egregio Signore 
Dott. Stefano Bruni 
Sindaco 

 
         p.c.   Al Sig. Mario Pastore 
        Presidente del Consiglio Comunale 

 
        e p.c.  Al Sig. Segretario Generale 
             
        L O R O  S E D I 
 
 
OGGETTO: Interrogazione urgente del Consigliere Marcello Iantorno ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento per il Consiglio: sul Piano Argent: tante questioni da chiarire e sulle 
conseguenze dopo la sentenza del Consiglio di Stato  

 

Per sapere, premesso che, 

il Consiglio di Stato il 1 aprile scorso con sentenza n 02027 ha confermato la correttezza della 
delibera consiliare del 1999 di rigetto  del piano di lottizzazione; 

con questa sentenza è venuto meno il presupposto principale se non unico che aveva convinto 
la maggioranza del Consiglio comunale ad adottare il 7 marzo 2011  il Piano Argent, dopo 
essere stata sottoposta a notevoli pressioni per la annunciata probabile esposizione – a dire del 
Sindaco - del Comune a dover risarcire alla società Argent asseriti danni per diversi milioni di 
euro;  

con la venuta meno di tale annunciato esito la prima doverosa conseguenza sarà che il 
Consiglio comunale dovrà rigettare la approvazione definitiva del Piano; 

la sentenza ha accolto l'appello del Comune e riformato la  sentenza del TAR del 1999 
dichiarando che il Consiglio comunale nel 1995 aveva operato in modo corretto nel non 
approvare il piano di lottizzazione industriale presentato da Argent perchè l'area di progetto non 
includeva circa 45 mq di area  di proprietà Agnella; 

per il Consiglio di Stato una tale variazione non poteva essere decisa dal privato ma essere 
valutata dal Comune; 

il Comune di Como, nel caso in questione, correttamente, aveva rigettato il piano non solo in 
ragione dell’esclusione del mappale Agnella di circa 45 mq, ma per gli effetti che tale esclusione 
comportava sulla distribuzione localizzativa del parcheggio e della viabilità di Piano;  

nella sentenza del Consiglio di Stato si legge anche la interessante  informazione non nota ai più 
e cioè che il legale di Argent ha prodotto, dopo che i giudici si erano ritirati per decidere 
(quindi irritualmente),  un atto di rinuncia datato 2 marzo 2011 al ricorso di primo grado ed agli 
effetti della sentenza di primo grado del TAR del 1999, atto di rinuncia che il Consiglio di Stato 
ha respinto per inammissibilità in quanto non è consentita alcuna produzione documentale 
quando la causa è in decisione; 
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la strana e irrituale circostanza deve essere ora assolutamente chiarita e spiegata alla città in 
quanto all'epoca della sua formazione - 2 marzo 2011 - il Consiglio doveva ancora decidere se 
adottare o meno il Piano Argent; 

quanto sopra legittima il sospetto che il Sindaco Bruni prima della decisione consiliare (che ci 
sarebbe stata il 07 marzo) aveva forse raggiunto un accordo con la controparte Argent perché, 
forse, solo la esistenza di questo aveva convinto la stessa società Argent il 2 marzo a far 
scrivere l'atto di rinuncia al giudizio di cui si è detto;  

Tanto premesso, si chiede di sapere, 

 1) Perchè tanta fretta di chiudere la causa avanti il Consiglio di Stato prima della sentenza al 
punto da convenire con Argent la presentazione di un atto di rinuncia alla causa datato 2 marzo 
2011?  

2) Perchè prima del  2 marzo 2011 si è convenuto questo esito del contenzioso quando ancora il 
Consiglio comunale non aveva discusso  e votato il nuovo Piano Argent?  

3) Perchè è stata fatta notevole pressione sui Consiglieri comunali, rappresentando loro in più 
occasioni la quasi certa esposizione del Comune di Como al risarcimento di danni per diversi 
milioni di euro in favore della società Argent, per far deliberare la adozione del  nuovo 
Piano Argent entro la metà di marzo 2011?  

4) Chi, quando e in base a quali informazioni aveva previsto l'esito che ci sarebbe in Consiglio di 
Stato formalmente datato 1 di aprile favorevole al Comune ?  

5) E' vero che il nuovo Piano adottato in marzo 2011 reca alla società Argent una possibilità 
edificatoria maggiorata di circa 4 mila mq in più rispetto a quanto è ora consentito?  

6) Dica, sig. Sindaco Bruni, se sia vero che Lei prima del 2 marzo 2011 ha assicurato alla 
società Argent la adozione del piano da parte del Consiglio e che Argent tramite il suo legale si 
è formalmente impegnata a presentare al Consiglio di Stato la rinuncia ad avvalersi della 
sentenza del primo grado, cosa poi in effetti avvenuto, come risulta nel testo della sentenza del 
Consiglio di Stato del 1 aprile? 

7) E'  vero che la mancata approvazione del piano Argent comporterà una diminuzione di € 
390.000,00 delle entrate 2011 per oneri di urbanizzazione per cui la previsione di entrata in 
Bilancio deve essere ridotta di questo importo? 

8) In conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato favorevole al Comune di Como, Lei sig. 
Sindaco non ritiene ora vantaggioso per la città non approvare il Piano Argent e in caso 
contrario ne indichi le ragioni?  

   

Dato il rilevante interesse anche della stessa comunità ai temi oggetto della presente 

richiesta, si chiede il rispetto rigoroso del termine di venti giorni previsto dal 

Regolamento entro il quale fornire la risposta. 

Cordialità  
 

          IL CONSIGLIERE 
                            Marcello Iantorno 
 


