Gruppo civico ALLEA – L’Angera che serve

Alla C.A. di:
Sindaco del comune di Angera

OGGETTO: interrogazione su beni confiscati alla mafia

I sottoscritti consiglieri comunali
Appreso che il territorio di Angera vede la confisca per mafia di 5 immobili
Considerato l’interessamento di molti cittadini per la tematica
Appurato che la legge n. 109/96 prevede l’assegnazione dei patrimoni e delle ricchezze di
provenienza illecita a soggetti in grado di restituirli alla cittadinanza tramite servizi, attività di
promozione sociale e attività lavorative.
Visto l’art 60, comma 2 e 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Formulano la presente interrogazione
Premessa:
Il gruppo Allea rimarca con forza la propria volontà a vigilare in merito a situazioni di illecito sul
territorio del comune di Angera. Noi consiglieri di Allea siamo consapevoli del fatto che la
Lombardia sia una delle regioni più colpite dal fenomeno della mafia che come un morbo
pestilenziale si insinua nella società per trarre vantaggio personale a discapito del bene comune.
Riteniamo gravissimo il fatto che vi siano sul nostro territorio presenze malavitose di tale natura e
crediamo che in merito a tali questioni si debba essere tutti uniti per contrastare questo
fenomeno, con sensibilizzazione delle nuove generazioni, educazione alla legalità ed esempi di
riconversione di beni sottratti alla malavita mafiosa per fini sociali.
Accanto a fenomeni così deplorevoli infatti sappiamo bene quanto le associazioni benefiche di
Angera si diano da fare per scopi di utilità alla collettività di Angera e non solo con devoluzioni di
proventi per realtà di disagio o di interesse comunitario. E spesso le associazioni di cittadini
angeresi sono costrette a combattere fra burocrazia e impossibilità di avere delle sedi. Convertire
un bene confiscato alla mafia in casa delle associazioni, se vi fosse la possibilità, sarebbe un bel
segnale di legalità e attenzione al nostro contesto cittadino, oltre che un esempio di supporto
concreto a chi nel pieno rispetto della legge opera sul nostro territorio.
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Per tutto quanto premesso chiediamo di conoscere:
a) in che modo sia intenzione dell’Amministrazione seguire gli sviluppi dell’iter di confisca e
affidamento delle strutture confiscate
b) se si abbiano già progetti volti alla riqualificazione degli immobili e in caso affermativo se
questi siano sviluppati in ottica di interesse sociale
c) se siano note le tempistiche e le procedure di affidamento dei beni confiscati

Si chiede gentilmente risposta scritta all’interrogazione e la possibilità di trattare l’argomento al
primo consiglio comunale utile
Si porgono cordiali saluti
Angera 12 luglio 2019
I consiglieri
Milo Manica

Giacomo Baranzini

www.alleaserve.it
info@alleaserve.it

Marcella Androni

