
RINGRAZIAMENTI DEL SINDACO 


Il PGT, che tra poco approveremo, è stato senza dubbio l'atto più complesso, più articolato 
e più impegnativo del mandato. 

Consentitemi tre considerazioni prima del voto conclusivo: 

a) 	 anzitutto sono felice, ma soprattutto sono davvero sollevato, di poter oggi concludere 
con voi l'iter del PGT e dotare pertanto il Comune di uno strumento urbanistico 
fondamentale. Oggi finisce una serie di continue riflessioni, di continui 
approfondimenti e di estenuanti decisioni che il ns. legislatore ha voluto prevedere così 
laboriose e complesse, forse troppo. 

b) 	 in secondo luogo sono onorato che il ns. Comune abbia approvato il PGT, potendo così 
da oggi essere annoverato tra gli Enti locali della Provincia di Lecco (forse non molti) 
che si sono dotati di questo strumento urbanistico. Da notare che i Comuni che hanno 
approvato il PGT sono Comuni dove, nella gran parte dei casi, così almeno mi pare, il 
sindaco era al suo secondo mandato. 

c) 	 per finire, lasciatemi dire che per me l'approvazione del PGT è stato anche uno degli 
atti più faticosi ed impegnativi da un punto di vista umano ed emotivo in quanto sono 
molto consapevole che a causa dei tanti "no" che sono stati pronunciati (e dei quali 
sento di portare la responsabilità per primo), potrei aver compromesso rapporti 
d'amicizia o di conoscenza a cui tenevo molto, anzi moltissimo. Ma è giusto così. 
Questo è il prezzo che si paga alla propria coscienza e a ciò che si considera, spero 
senza presunzione, "bene comune" . 

Ciò detto, passo ai molti ringraziamenti che ho il dovere di fare. 


Ringrazio anzitutto i cittadini di Bosisio per la loro partecipazione ai numerosi incontri 

promossi dall' Anuninistrazione per approfondire le tematiche legate al PGT. Li ringrazio 

per i loro suggerimenti, per le loro osservazioni e anche per le loro critiche, quando sono 

state costruttive, perché utili alla stesura del piano. L'Amministrazione ha cercato di 

tenerne conto il più possibile. Prova ne è che a fronte di circa 110 osservazioni presentate 

nel 2003 per il PRG, nel 2013 ne sono state formulate" solo" una cinquantina, ossia meno 

della metà di dieci anni fa. 


Ringrazio poi tutti i consiglieri di Maggioranza per il loro impegno e per la loro capacità di 

fare sintesi. In particolare li ringrazio per la loro odierna presenza (che in alcuni casi ha 

comportato sacrifici e rinunce) e quindi li ringrazio per averci messo la faccia, 

assumendosi la piena responsabilità delle decisioni prese insieme. 


Ringrazio le Minoranze perché non hanno abbandonato l'aula consiliare durante la 

discussione (come invece accaduto dieci anni fa) e le ringrazio perché hanno offerto 

all' Amministrazione moltissimi spunti di riflessione utili per migliorare il PGT che si era 

adottato. 




Ringrazio i componenti della Commissione PGT per il grande rispetto che ciascuno di loro 
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anche per la grande civiltà con la quale si sono svolte le discussioIÙ, nella stragrande 
maggioranza dei casi conclusesi con decisioIÙ unanime. 

Ringrazio l'UTC nelle persone del Dirigente geom. DomeIÙCO Luca Carratta e del geom. 
Stefano Dossena. L'UTC ha davvero svolto un ruolo fondamentale nell'iter del PGT: è 
stato la mano destra, ma anche la siIÙstra dell' Amministrazione (e ciò dico evidentemente 
senz' alcuna accezione politica dei termiIÙ). L'UTC è stata davvero una macchina perfetta, 
una specie di orologio svizzero, anzi di più: un orologio brianzolo. Insomma il ns. UTC ha 
dimostrato con i fatti di essere il migliore UTC che un sindaco e un' Amministrazione 
potrebbero desiderare, oltre che una vera e propria benedizione per tutti i cittadiIÙ. 

Ringrazio il "mio" Vice Sindaco Alberto PasiIÙ perché mi è sempre stato vicino nella fatica, 
nell' amicizia, nella sincerità e nella lealtà. 

Da ultimo, ma non per ultimo rivolgo un sentito e speciale ringraziamento all'ing. Mario 
Invernizzi. Lo ringrazio per molte ragioni: 
>- perché è stato ed è un lavoratore infaticabile 
>- perché è stato ed è un grande professioIÙsta, continuamente aggiornato 
>- perché è stato ed è un uomo di grande buon senso 
>- perché si è sempre dimostrato disponibile, spesso oltre la ragionevolezza 
>- perché ha saputo e sa sempre essere un valido consigliere e mai un suggeritore 
>- perché è stato assolutamente geIÙale nella soluzione di alcuni problemi complessi 
>- perché è un uomo dalla schiena dritta, che non si lascia facilmente condizionare 
>- perché ha saputo sopportarmi con grande pazienza, senza mai mandarmi a quel paese, 

anche se in alcuni casi me lo sarei meritato. 

Personalmente lo considero un esempio da imitare. 



