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SESSA DELEGITTIMA IL CONSIGLIO COMUNALE! 
IMPONE L’APPROVAZIONE DEL PGT E AFFOSSA LA RICHIESTA DI REFERENDUM! 

Il 10 maggio, la maggioranza Lega/PDL di Sessa, senza tener conto nemmeno della defezione di 
alcuni suoi consiglieri, ha imposto al Consiglio Comunale l’approvazione del Piano di Governo del 
Territorio del comune di Torre Boldone. Quanto avvenuto dimostra la totale mancanza di volontà di 
questa amministrazione di accettare il confronto, con le opposizioni e la popolazione di Torre 
Boldone, in merito alle scelte urbanistiche del paese. Alla luce di quanto accaduto è legittimo 
domandarsi il perché di tanta fretta e ostinazione, dal momento che la Regione Lombardia ha 
rinviato i termini per l’approvazione definitiva dei “Piani” al 30 giugno 2014! 

Non è un caso, che immediatamente dopo l’approvazione del PGT, sia stata rigettata la richiesta di 
referendum popolare sull’area ex GTS. Una decisione che giudichiamo gravissima e che supera 
ogni giudizio negativo che si possa dare sul PGT stesso. 

QUESTO IL TESTO PRESENTATO DAL COMITATO DI CITTADINI: 
“Sei favorevole a cancellare il progetto di costruire nuovi condomini  

sull’area ex-GTS in viale Lombardia?” 

A norma di Statuto, il segretario comunale ha espresso l'ammissibilità 
del referendum proposto. Ma qui Sessa, e ciò che resta della sua 
maggioranza, hanno dimostrato lo spregio che hanno per le norme a cui 
sono tenuti ad attenersi e per la democrazia. Hanno usato il voto per 
imporre la loro volontà!!! 
• Secondo loro il quesito è fuorviante: ma non era il notiziario 

comunale che riportava i disegni dei condomini che saranno 
realizzati sull’area della ex-GTS? 

• Secondo loro il referendum ha tempi troppo lunghi per il suo 
svolgimento: ma non  sono loro che hanno impiegato 4 anni per 
approvare il PGT? Perché solo adesso tutta questa fretta? Quali interessi si nascondono dietro 
l’operazione ex-GTS? AMMETTANO PIUTTOSTO CHE HANNO PAURA DEL VOTO DEI CITTADINI! 

• Secondo loro è inutile perchè il PGT è già stato approvato: cerchino di mettersi d’accordo. In 
una recente assemblea, l’assessore Cividini ha dichiarato che “il PGT non è il Vangelo, può 
sempre essere modificato. Anzi, è più semplice fare una variante una volta approvato, anziché 
modificarlo in fase di approvazione. Se ora cambiamo la destinazione da industriale a 
residenziale, poi possiamo sempre farla tornare industriale”. Ora afferma/affermano il contrario. 
MA CON CHI CREDONO DI AVERE A CHE FARE? Pensano che i cittadini di Torre siano tutti degli 
sprovveduti disponibili a farsi prendere per i fondelli? 

• Secondo loro è uno spreco per le casse del comune, costerebbe 5.000 euro: ma qui siamo 
noi che vogliamo fare un po’ di conti. Quanto è costato il PGT al comune di Torre Boldone per la 
sostituzione dello studio tecnico a cui è stato conferito l’incarico della sua redazione e, quindi, 
per aver dovuto riprendere da capo un lavoro già iniziato? Quanto è costato il PGT per le sue 
varie stesure, dovute agli gli errori e orrori di progettazione e modifiche in corso d’opera, 
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comprese le crisi di giunta? Quanto è costata, oltre a ciò, LA CONSULTAZIONE FARLOCCA VOLUTA 
DA SESSA, quella sì con un quesito fuorviante e con promesse mirabolanti intese ad estorcere il 
voto dei cittadini? 

In questi anni abbiamo imparato a conoscere Sessa e i suoi gregari. Si dimostrano sempre più al 
pari dei dittatori delle repubbliche delle banane: credono che la democrazia sia un lusso che non 
tutti si possono permettere.  

SESSA E SI SUOI SODALI PENSANO DI AVER VINTO 

MA SAPPIANO CHE PER LORO QUESTO È L’INIZIO DELLA FINE! 

(Continua da pagina 1) 

• “Il PGT che approveremo questa 
sera è un PGT ad impatto zero 
e che salvaguarda il territorio 
del nostro comune”.  

O non conoscono il significato delle termini, 
oppure pensano che i cittadini di Torre siano 
ingenui.  
Fosse veramente come dicono, il PGT non avrebbe 
raccolto tante critiche dalla sua presentazione. 

• “Per quanto riguarda la 
questione appartamenti vuoti, le 
difficoltà sono legate al fatto che 
sempre più persone fanno fatica 
a ottenere mutui e finanziamenti 
dalle banche per acquistare le 
case: l'intervento che abbiamo 
prospettato era dunque 
l'unica soluzione per la 
sistemazione di quell'area, 
l'unica strada che avevamo”. 

Secondo il loro ragionamento, se non si vendono 
le case esistenti, bisogna costruirne di nuove. 

Stravaganti!!!!!  

• “Siamo sempre stati disponibili 
a dialogare con tutti; chi si è op-
posto ci ha attaccato senza por-
tare contributi.” 

• “Noi abbiamo lavorato, tutto il 
resto è folclore”.  

I cittadini che hanno impegnato il proprio tempo libero 
per studiarsi il “piano” e hanno presentato le 
osservazioni per migliorarlo, cosa avrebbero fatto 
secondo loro?  
Le osservazioni presentate non sono contributi?  
Facciamo notare che ne sono state presentate ben 
34, da parte di forze politiche e cittadini. 
E poi, se come dicono, il PGT era così ben 
congegnato, per quale motivo ben quattro 
osservazioni sono state presentate addirittura 
dall’Ufficio Tecnico del Comune? 
Ma certamente la seccatura maggiore per lorsignori è 
stato dover affrontare le critiche. 
Hanno dato fastidio le petizioni, i volantini, le 
assemblee pubbliche, la proposta di referendum! 
Poveretti, non è che ora si aspetteranno anche le 
scuse per il disturbo loro procurato? 

• Dopo aver pubblicato sul 
notiziario comunale i progetti 
delle opere pubbliche da 
realizzare, come servizi 
equivalenti per l’operazione 
sull’area ex-GTS, hanno provato 
a dire: “… nessuna decisione è 
stata ancora presa, …. sono 
cose che si vedranno in futuro, al 
momento della definizione della 
convenzione con l’operatore”. 

O hanno raccontato frottole in precedenza, oppure 
ne stanno raccontando di colossali adesso!!! 

ALCUNE “PERLE” SENTITE DURANTE IL CONSIGLIO COMUNALE 

COSA HANNO DETTO COSA RISPONDIAMO 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT3 (EX-GTS) 

Su questo punto, in Consiglio Comunale (come del resto in tutti questi mesi), Sessa e la sua 
maggioranza, non hanno voluto affrontare i veri nodi della discussione:  

C’è bisogno di nuove case a Torre Boldone?  
C’è una alternativa per il riutilizzo dell’area della ex-GTS? 

Per tutta la serata hanno giocato con i numeri (mai quelli reali): non sono stati forniti i numeri degli 
appartamenti vuoti, saltando dal dato fisiologico delle tabelle della provincia, ai dati ISTAT che 
(sentite, sentite) danno 10 appartamenti vuoti su tutto il territorio del nostro paese. Dopo di che, si 
sono pure inventati che è la provincia che chiede di costruire più di 500 appartamenti ma, siccome 
loro (i nostri amministratori) sono persone ragionevoli, hanno pensato di farne la metà. 
In ogni caso, ci si dimentica sempre che Torre Boldone è il 6° comune più densamente abitato 
della provincia di Bergamo: un dato che potrebbe essere ben peggiore se 1/3 del territorio del 
nostro paese non ricadesse all’interno del Parco dei Colli.  
Cosa vogliono che diventi Torre Boldone? Con il mercato immobiliare bloccato e con tutto 
l’invenduto già presente, ci si dovrebbe chiedere per chi si vuole costruire. Perché non recuperare o 
ristrutturare l’esistente? e tutti sappiamo che a Torre Boldone ne esiste parecchio! Da un nostro 
conteggio approssimativo si superano i 400 appartamenti vuoti. Possibile che gli amministratori 
pubblici siano sempre asserviti alle richieste delle immobiliari e delle finanziarie? 

Alla nostra osservazione riguardo agli effetti negativi che si avranno sulla viabilità, già oggi 
difficoltosa nell’area circostante (in particolare via Imotorre, via Duse e via Martinella), è stata data 
una risposta che ha dell’incredibile: “non è chiaro peraltro come l’osservante possa ritenere che 
l’attuazione delle previsioni di piano debba per forza generare un incremento del traffico 

automobilistico”. È inutile commentare 
una risposta tanto sintetica, quanto  
superficiale. I tecnici a cui è stato 
affidato l’incarico del PGT conoscono 
Torre Boldone o l’hanno vista solo sulle 
carte? 

Abbiamo chiesto di mantenere l’area 
con destinazione industriale/
artigianale: dal momento che è 
dimostrato che non vi è più necessità di 
nuove abitazioni, il tema del lavoro deve 
trovare interessante localizzarsi a Torre 
Boldone. C’è l’area della ex-GTS 
inutilizzata? Con la consapevolezza di 
come sia mutato il sistema produttivo e 
le richieste che ne scaturiscono, si 
devono formulare proposte nuove 
all’altezza della situazione.  

In contesti sociali altamente sviluppati, in 
particolar modo in nord Europa, ma 
alcune esperienze stanno prendendo 
piede anche in Italia, le Amministrazioni 
Pubbliche hanno affrontato il tema del 
riuso delle aree industriali con proposte 
che prevedono un mix di funzioni. 
Privilegiando la produzione, intesa 
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COSA NON CI PIACE DEL PGT 

NON VENDETE SANTA MARGHERITA! 
Ogni operazione immobiliare prevista dal Piano di 
Governo del Territorio prevede, come servizi 
equivalenti, la realizzazione di opere pubbliche. È la 
nuova tendenza che si sta affermando di questi tempi. 
Pertanto, la riqualificazione dell’Incoronata ci porterà 
una nuova piazza davanti al Comune, mentre 
l’operazione ex-GTS la realizzazione della struttura fissa 
per le feste in viale Lombardia.  
Tutti però si dimenticano di un edificio pubblico di 
proprietà del comune, che l’amministrazione Sessa è da 
alcuni anni che cerca di alienare (vendere). Continuano 
a ripetere che mancano i soldi per sistemarlo: si tratta 
dell’ex convento di Santa Margherita. 
Ma i soldi ci sarebbero: dipende in che modo 
l’amministrazione comunale sceglie di spenderli. 
Noi chiediamo all’amministrazione di ripensarci: 
• E’ più importante fare una nuova piazza davanti al 

Comune, oppure salvare un edificio storico dal 
degrado?  

• È più importante fare una struttura fissa per le feste, 
da usare tre mesi all’anno, oppure recuperare un 
edificio storico e renderlo fruibile alla collettività? 

PER NOI LA PRIORITÀ 
È SALVARE SANTA MARGHERITA! 



4 

 

anche come laboratori e attività legate al terziario avanzato, integrata con la residenza, in 
particolare per giovani interessati ad aprire la propria attività sul territorio, e dotando la zona di 
servizi pubblici e privati di varia natura. Noi pensiamo che sia questa la strada da percorrere per 
“riqualificare” l’area della ex– GTS e per svilupparne le potenzialità.  

Ecco la risposta che ci è stata data: “La riconversione ad ambito residenziale, questa letta su scala 
sovra comunale, si ritiene assolutamente compatibile con il contesto esistente nell’immediato 
intorno, caratterizzato in Gorle dalla presenza di edifici residenziali, questi posti proprio a confine 
con l’attuale sito produttivo”. 
MA QUESTA VI PARE UNA RISPOSTA? 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE AT1 - AT2 - AMBITO PCC5 — CENTRI COMMERCIALI 

• Per quanto riguarda il previsto centro commerciale (AT1) all’incrocio della Martinella, hanno 
dovuto loro malgrado far desolatamente marcia indietro: per assurdo la proprietà, che 
intende mantenere l’attuale attività di commercializzazione di veicoli di campeggio, avendo fatto 
richiesta solo di poter adeguare le strutture e le altezze del fabbricato principale alle nuove 
esigenze della propria attività, si è trovata costretta a presentare una osservazione contro il 
cambio di destinazione d’uso dell’area. Questo per non dovere in futuro pagare maggiori tasse al 
comune in ragione dei nuovi importi dell’IMU che si determinerebbero. 

• Viene invece confermato il centro commerciale allo svincolo principale del paese, con una scusa 
alquanto bizzarra e che non risponde alle problematiche che abbiamo sollevato, in termini di 
viabilità e di opportunità sulla sua realizzazione: “Nell’ambito indicato quale “PCC5” è stato nel 
recente passato rilasciato un permesso di costruire per la realizzazione di un edificio a 
destinazione artigianale”. 
L’area in oggetto era vincolata a verde dal PRG, che è stato lasciato scadere mentre poteva 
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UNA CASETTA AMBIGUA E …. PER CERCARE DISPERATAMENTE CONSENSI 

Dopo aver inaugurato in pompa magna un 
pezzo di marciapiede a dicembre, nei giorni 
scorsi Sessa ha voluto stupirci ancora una volta 
con l’inaugurazione della casetta dell’acqua. 

Ha davvero tanto bisogno di apparire e di 
mettersi in mostra! Del resto, dopo le 
figuracce degli ultimi tempi e i continui rimpasti 

di giunta, il nostro 
caro sindaco ha 
poche occasioni 
per mostrare le 
proprie qualità. 
Quind i ,  g ioco 
f o r z a ,  d e v e 
accontentarsi di 
quel che gli passa 
il convento. 

A proposito della 
casetta dell’acqua, ci chiediamo: 

A TORRE, A COSA SERVE???? 

Sul volantino del comune era scritto: “E’ 
arrivata a Torre Boldone la CASETTA 
DELL’ACQUA un progetto che intende 
promuovere l’utilizzo dell’acqua pubblica di 

qualità. Con le case dell’acqua i cittadini 
usufruiscono di un servizio pubblico in più, 
apprezzando sia la qualità dell’acqua spillata 
che l’economicità”. 

Secondo noi viene fatto passare un 
messaggio falso e fuorviante e cioè, che 
l’acqua del rubinetto delle case di Torre non 
sia buona. In più l’economicità è un falso: 
perché l’acqua del rubinetto costa 50 volte 
meno di quanto viene fatta pagare l’acqua 
della casetta. 

Noi, che a Torre Boldone ci abitiamo, 
sappiamo che l’acqua dei nostri rubinetti è 
ottima, che non richiede contenitori di plastica 
e quindi non inquina. Il Comune, anziché 
pensare ad installare la casetta dell’acqua, 
avrebbe dovuto adoperarsi a promuovere l’uso 
e il consumo dell’acqua pubblica fornita nella 
case dall’acquedotto. 

Ah già, dimenticavamo che il nostro amato 
sindaco non vive a Torre Boldone, come buona 
parte dei suoi assessori. Forse è tempo che 
qualcuno della sua maggioranza gli spieghi 

(Continua a pagina 5) 
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essere rinnovato. Continuiamo a chiedere senza avere risposte: perché non si è provveduto in 
tempo per evitare di sacrificare un’area verde e mettere in difficoltà la viabilità della zona? 

• Viene confermato anche il centro commerciale alla Colombera (AT2). Anche in questo caso la 
risposta che ci è stata data nelle controdeduzioni è alquanto curiosa. “E’ comunque inequivabile il 
fatto che tali aree non rappresentino spazi naturali e/o di particolare pregio paesaggistico-
ambientale”.  
Certamente l’area in questione non è una riserva naturale del WWF, ma sull’area dove sarà 
realizzato il centro commerciale nessuno può negare che da anni esiste una attività di vivaio che 
andrebbe a scomparire. 

Queste decisioni rischiano di mettere ulteriormente in crisi il commercio di vicinato, che 
svolgendo una funzione importante per il tessuto economico e sociale del paese, dovrebbe invece 
essere supportato dalle politiche comunali. Basta fare un giro per la provincia, ma anche solo lungo 
la valle Seriana, per vedere come gli spazi commerciali, anche di recente costruzione, sono sempre 
più vuoti, diventando elemento di degrado invece che di sviluppo. Che senso ha allora insistere nel 
copiare esperienze malamente naufragate altrove? 

Il tema della viabilità, elemento realmente problematico nella previsione urbanistica dei due 
ambiti, viene rimandato al momento della progettazione e, nella risposta che ci viene data, “si 
escludono incrementi significati di traffico”.  
Come per la ex-GTS, invece di rispondere ai problemi sollevati, li si minimizza. Incompetenti!!!!! 

AMBITO DI CONSERVAZIONE/RIQUALIFICAZIONE AR1 INCORONATA 

I nostri dubbi su questa operazione rimangono tutti:  
• L’aumento di volumetria (3.500 mc) concesso sull’edificio della barchessa; 

(Continua da pagina 4) 
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qualcosa del nostro paese. Oppure gli serviva 
solo una nuova occasione per cercare di farsi 
un po’ di pubblicità? 

Ma poi, a casetta installata, si scopre che la 
cosiddetta casetta dell’acqua è anche qualcosa 
d’altro: un distributore automatico di generi 
alimentari e non alimentari vari. Questo lascia 
ancora più sconcertati, perché evidenzia la 
disponibilità di questa amministrazione a 
prestarsi a operazioni speculative di 
carattere meramente commerciale , 
conferendo oltremodo il proprio patrocinio. 

Quindi, è stata spacciata una casetta dell’acqua 
per installare un distributore automatico di 
prodotti di qualsiasi natura a poche decine di 
metri dalle scuole. Un distributore in contrasto 
con il progetto educativo che le scuole di Torre 
Boldone stanno realizzando per introdurre frutta 
e verdura al posto delle 
merendine e patatine nella 
dieta al imentare. Un 
progetto che è in corso e 
che sta dando buoni risultati 
e di cui il sindaco, in qualità 
di assessore alle politiche 

scolastiche, dovrebbe essere a conoscenza.  

Vorremmo inoltre chiedere al sindaco: quale 
modello di consumo vuole proporre al 
nostro paese? Perché anziché promuovere il 
consumo più attento e sostenibile e un maggior 
interesse verso una diminuzione degli sprechi, 
viene installato un distributore che è 
l’incoraggiamento evidente alla cultura dell’usa 
e consuma? Alla faccia dei tanti proclami sul 
consumo dei prodotti di qualità o a chilometro 
zero tanto di moda in certi ambienti.  

Sempre sul volantino del comune era scritto: “è 
quindi un’acqua a km zero, che evita 
l’inquinamento atmosferico dovuto alla 
produzione, al trasporto e allo smaltimento 
delle bottiglie”. Anche in questa affermazione 
sussiste una enorme contraddizione perché la 
vendita di bottigliette di bibite, snack 

confezionati ecc. del 
distributore, producono altri 
rifiuti da smaltire.  

E  i l  cos to  de l lo 
smaltimento di questi 
nuovi rifiuti è a carico 
dell’intera comunità! 

(Continua da pagina 4) 
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Il 4 aprile ci è pervenuta questa mail dall’ufficio segreteria del comune: Gentili responsabili delle 
associazioni di Torre Boldone, con l’intento di continuare a realizzare un foglio mensile che informi sulle 
iniziative che si svolgono a Torre Boldone, si chiede di inviare le notizie relative al mese di maggio 2013 
ritenute interessanti in tal senso al seguente indirizzo: comune@comune.torreboldone.bg.it. 

Erano quattro anni che il foglio mensile delle iniziative non veniva più pubblicato (per l’esattezza 
da quando si è insediata la nuova amministrazione Lega PDL di Sessa). Abbiamo comunque risposto 
con piacere all’invito ricevuto. Memori che in passato tutte le iniziative venivano pubblicate, abbiamo 
inviato l’informativa sulla conferenza dibattito, organizzata dal nostro circolo l’8 maggio, sulla figura di 
Eric Hobsbawm. 

Il 2 maggio ci è stata inviata una nuova mail dall’ufficio segreteria del comune: Gentile Signor Rovetta 
Maurizio, sentito il Sindaco, non vengono inseriti nel foglio del comune sugli eventi iniziative ad opera di 
partiti politici. Mi scuso per il disguido e le auguro una buona giornata, Ufficio Segreteria 

Potete immaginare lo stupore alla lettura del messaggio perché nulla avevamo preteso come partito, 
ma avevamo semplicemente risposto a una proposta che ci era pervenuta. 

Per chiarezza: è nell’interesse di tutti sapere in base a quale regolamento il sindaco abbia deciso che 
nel foglio informativo del comune non possono essere inserite iniziative organizzate da partiti politici. 
Oppure, se si è trattato di una sua iniziativa personale! 

Ormai sono crescenti i casi di dinieghi nei nostri confronti da parte del comune (da parte di Sessa) a 
legittime richieste di utilizzo degli spazi pubblici, accampando scuse diverse, ma nella realtà soltanto per 
farci pagare la nostra opposizione alla sua amministrazione. 

In questa occasione il diniego (e voltafaccia) è stato su una iniziativa culturale, con relatori due 
professori dell’Università di Bergamo, organizzata per ricordare uno studioso e storico di fama mondiale 
come Eric Hobsbawm, ma probabilmente sconosciuto al sindaco. 

Certo la cultura non è un argomento sul quale questa amministrazione possa vantare particolari 
iniziative; anzi può andare fiera per la sua assenza e per i continui tagli al bilancio. Era evidente fin 
dall’inizio del mandato, dall’accorpamento 
dell’assessorato alla cultura con il 
commercio: hanno prodotto solo le 
bancarelle di San Martino e ogni anno le 
solite due assemblee su … (lasciamo a voi 
indovinarne l’argomento). 

Noi garantiamo che non basterà la 
censura di Sessa per fermarci. 

IL VOLTAFACCIA DEL COMUNE (DEL SINDACO) 

S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!   

Per avere con voi un rapporto più costante 
abbiamo creato in facebook un nostro profilo. 

Cercate: RIFONDAZIONE TORRE BOLDONE. 

Aggiungeteci tra i vostri amici, sarete 
costantemente informati sulle nostre iniziative! 

• la realizzazione dell’entrata delle autorimesse sacrificando l’area verde davanti alle scuole, che  
genererà nuovo traffico durante gli orari di entrata e uscita da scuola dei bambini; 

• il parco storico dell’Incoronata che non avrà un utilizzo pubblico 
• la realizzazione della nuova piazza davanti al Comune. 

RETICOLO IDROGRAFICO 

Il territorio di Torre Boldone è attraversato da diversi corsi d’acqua. È quindi importante 
salvaguardarne le funzioni, i percorsi, le rive, i paesaggi. Nel corso degli anni il paese è cresciuto 
intorno ai suoi corsi d’acqua. Quindi si sarebbe dovuto tenere conto anche di questo aspetto nella 
loro classificazione. Invece nella componente geologica del PGT sono stati classificati tutti nella 
categoria 4, come aree con consistenti limitazioni con problematiche di tipo geologico idrauliche. 
Secondo la normativa, si potranno di conseguenza realizzare soltanto lavori di restauro 
conservativo. Ciò significa, che per tutti gli edifici esistenti lungo i corsi d’acqua di Torre Boldone, in 
futuro, pur volendone mantenere le caratteristiche, sarà molto problematico, se non pressoché 
impossibile intervenire per eseguire qualsiasi lavoro di riqualificazione o ristrutturazione. 
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