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OGGETTO: 

"Modalità di posizionamento sulla diga foranea del monumento "The Lite Electric"" 

Precisato che: 
La diga foranea Piero Caldirola con la sua skyline è da molti cittadini considerato come uno 
dei luoghi più suggestivi ed incantevoli del territorio comunale, che va tutelato nella sua 
integrità e anzi va rivalutato nella sua bellezza e unicità . 

Considerato 
• Che è in fase di valutazione il progetto tecnico esecutivo che prevede la 

riqualificazione della diga foranea. 
• Che tale progetto include la modifica del tondello 
• Che le modifiche apportate al tondello sono da considerarsi propedeutiche 

all'esposizione dell'opera denominata "The Electric Light" 
• Che al termine del bando, la scultura "The Electric Light" di Daniel Libeskind, potrebbe 

essere spostata 
• Che i lavori per effettuare l'intervento di posa sono già in corso e con ogni probabilità 

si protrarranno fino al posizionamento in loco della struttura. 

Chiediamo 
• Che il fissaggio del monumento in discussione alla base della diga venga realizzato in 

modalità flangiata, owero fissato tramite una base imbullonata alla base del tondello. 
• Che detta base atta al fissaggio del monumento in discussione sia posizionata a raso 

sul basamento della diga di modo che, allo scadere dei cinque anni di concessione 
concordata con "Amici di Como" sia possibile un eventuale ricollocamento del 
monumento ''The life electric" in altro luogo senza oneri aggiuntivi derivanti da opere 
progettuali ed ingegneristiche che eccedano il semplice sganciamento dalla base 
tramite sbullonatura e il trasporto. 

Impegna sindaco e giunta 

• ad attivarsi in tutto ciò che è necessario per rendere e pretendere che la scultura "The 
Electric Light" sia indipendente dalle modifiche permanenti che verranno apportate al 
tondello stesso; 

• a verificare che l'eventuale rimozione della scultura non comporti costi aggiuntivi di 
riparazione del tondello dovuti a collegamenti progettuali che non considerino 
l'installazione della scultura di tipo temporaneo; 

• a identificare, da parte dell'amministrazione, che il tondello della diga foranea Piero 
Caldirola sia un luogo di pregio assoluto e pertanto da tutelare; 
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• a identificare, considerata l'importanza del luogo, con un impegno preciso e 
inderogabile la diga diga foranea Piero Caldirola, come punto espositivo per gli anni 
successivi al termine del contratto di sponsorizzazione, al fine di valorizzare 
ulteriormente questo simbolo della città. Nell'interesse dalal cittadinanza stessa e non 
solo nell'interesse economi co di pochi. 

• a predisporre il progetto del nuovo tondello della diga foranea in mode da poter 
eventualmente ospitare in futuro altre opere d'arte che si riterranno meritevoli di una 
così pregiata collocazione. E che ciò sia possibile con costi minimi di 
movimentazione senza la necessità di realizzare opere murarie e modificare 
ulteriormente il tondello o la diga. 

Una simile predisposizione ne farebbe di'fatto uno spazio espositivo a disposizione della 
città, aumentandone il valore paesistico in modo consistente. 

Certi che la nostra richiesta awenga nello spirito di un desiderio di crescita artistica e 
culturale della città di Como negli anni futuri vi invitiamo ad accoglierla. 
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