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OGGETTO: "OPERAZIONE TRASPARENZA VILLA OLMO " 

MOZIONE 
(ai sensi dell'articolo. 28 del Regolamento del C.C.) 

Il Consiglio Comunale 

TTO: " OPERAZIONE TRASPARENZA VILLA OLMO " 
2 2 l l , 

COMUNE DJ 

COMO 

PREMESSO CHE 
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• CHE le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e 

della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali 

dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo 

sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità ed ha portata generale, 

tanto che l'adempimento egli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni 

rientra, secondo la legge (l'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009}, nei livelli essenziali delle prestazioni 

disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m). la trasparenza è lo strumento 

attraverso il i cittadini, con la quale si deve portare a conoscenza l'attività svolta 

dall'amministrazione pubblica, nel rispetto del mandato affidato. 

• CHE nel programma "Como cambia passo" vi è un punto specifico che parla di" Innovazione dei 

sistemi di controllo e gestione" 

CONSIDERATO CHE 

• CONSIDERATO CHE sono stati stanziati i fondi Cariplo, pari a 5 miloni di euro, per la /(. .. 1-:. ~ ... • ~'i; ~'m<...G.... .! 1 
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• CONSIDERATO CHE è già stato presentato il progetto che permetterà di valorizzare•\:lilla 

• CONSIDERATO CHE con il progetto di rilancio di Villa Olmo si apre la possibilità di un nuovo futuro 

pieno d'iniziative in grado di rilanciare non solo la nostra città, ma tutto il territorio lariano, 

soprattutto con benefici che non si limitano al solo punto di vista turistico, economico e cultu rale, 

ma le cui positive ricadute riguarderanno tutta la nostra comunità; 

• CONSIDERATO CHE stando al progetto Como ha l'ambizione di entrare nel circuito dei grandi 

• CONSIDERATO CHE avrà un centro di ricerca e documentazione che metterà a sistema i "saperi" su 

ville, paesaggi e giardini, oltre alla valorizzazione degli itinerari già esistenti fra cui ii"Chilometro 

della conoscenza" 

RICORDATO CHE 

CHE la nostra città, ha già sperimentato sulla propria pelle lo sperpero di soldi pubblici e privati, vedasi il 

caso paratie a lago, l'area ex Ticosa, non per ultimo il caso palazzina ex Trevitex, sperpero dovuto 

all'incapacità di chi era preposto al controllo, 

SOTIOLINEATO CHE 

CHE anche a fronte degli ultimi fatti di cronaca che evidenziano un diffuso malcostume di alimentare 

"situazioni fuori" dalla legalità specie in presenza di lavori consistenti, 
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OGGETTO: " OPERAZIONE TRASPARENZA VILLA OLMO " 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

• alla presentazione del progetto" Villa Olmo" alla popolazione entro il 30 settembre in cui siano 

presentati i costi e i tempi per la realizzazione; 

• alla presentazione su come verranno scelte le ditte che interverranno nel lavoro di ristrutturazione 

della villa, delle serre, dei giardini; 

• alla creazione di una commissione speciale che vigili e che relazioni trimestralmente al consiglio su: 

o stato di avanzamento dei lavori; 

o stato criticità riscontrate e come s'intende intervenire; 

o dettaglio dei soldi spesi; 

o alla messa online in apposito spazio dei tutto quanto sopra, anche in coerenza al 

programma elettorale di questa giunta. 
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