
 

 www.procarugate.com -  info@procarugate.com 

  
CCOOMMUUNNIICCAATTOO  

LLAA  NNOOSSTTRRAA  PPOOSSIIZZIIOONNEE  IINN  MMEERRIITTOO  AALLLLAA  MMOOZZIIOONNEE  DDII  SSFFIIDDUUCCIIAA..  
 

Nei giorni scorsi è stata protocollata una mozione di sfiducia indirizzata all’Amministrazione di Carugate. Già mesi fa il gruppo di 
Sinistra Unita aveva avanzato la medesima richiesta, però respinta poiché non aveva i numeri sufficienti (è infatti necessario che sia 
sottoscritta da 2/5 dei consiglieri, cioè 7). Questa volta i proponenti sono stati la Lega e il Pdl, ai quali si sono aggiunte le firme di tutti i 
consiglieri di opposizione, per un totale di 8.  
Nella sostanza la mozione chiede che i cittadini di Carugate tornino alle urne per due motivi: 
- consumatasi la frattura tra PD e Sinistra Unita, è venuta meno la maggioranza eletta nel 2011; 
- il Sindaco ha evitato di informare il Consiglio Comunale e la cittadinanza delle proposte riguardanti il possibile ampliamento del centro 
commerciale Carosello. 
 
ProCarugate ha scelto di sottoscrivere tale mozione con motivazioni molto diverse da quelle di Lega, Pdl e SEL, come d'altra parte è 
sempre stato diverso il nostro modo di fare opposizione in questi due anni e mezzo. 
Il nostro intento, infatti, non è tanto quello di portare alla caduta dell'attuale maggioranza, poichè sappiamo bene che i numeri in 
consiglio comunale non lo permetteranno, ma quello di trattare e discutere con serietà, finalmente, la questione dell’ampliamento dei 
centri commerciali in consiglio comunale e nelle commissioni competenti, sul quale non siamo pregiudizialmente contrari purché il 
progetto passi attraverso un coinvolgimento del consiglio e della cittadinanza. E purché siano chiari i pro e i contro di questo 
intervento. 
Già in passato avevamo cercato di portare tale argomento in consiglio, con altre formule, ma con scarso successo. Perché per noi 
esso rappresenta un tema centrale, dal quale dipenderà gran parte del futuro di Carugate e che rappresenta oggettivamente 
un’opportunità che, se non sfruttata adeguatamente, si rivelerebbe essere unicamente un danno. E che gli screzi tra SU e PD hanno 
già in parte rovinato: se la strada da perseguire era quella di trarre dalla trattativa quanto più vantaggio possibile, riteniamo ora che tali 
screzi abbiano già messo l’amministrazione in una posizione di non dominanza in fase di accordi. 
 
Vogliamo, inoltre, portare alla luce la situazione critica nella quale si trova il nostro consiglio comunale. Già esisteva una 
maggioranza puramente numerica figlia di una vittoria alle amministrative del 2011 che non rappresentava la maggioranza 
assoluta dei carugatesi. Ma nelle scorse settimane questa "maggioranza per legge" si è ulteriormente ridotta con l'uscita 
della componente di Sinistra Unita. Attualmente i numeri dicono che la maggioranza in consiglio comunale è di solo un voto 
(9 contro 8) per cui ci si trova nella situazione che i consigli possono essere convocati solo alla presenza di tutti i consiglieri di 
maggioranza. In sostanza, basterebbe un raffreddore o una vacanza di uno dei consiglieri del PD per bloccare tutti i lavori.  
 
Per questo, la mozione assume per noi di ProCarugate un valore politico: riteniamo un atto dovuto firmare una mozione di sfiducia 
insieme agli altri membri dell’opposizione quando il cambiamento della maggioranza che amministra il nostro paese è così radicale e 
quando la situazione all'interno del consiglio diventa un freno per l'amministrazione del paese. Soprattutto, l’importanza di averla 
firmata sta nel fatto che consentirà al consiglio comunale di discutere questioni importanti, come quella sul centro commerciale, ma 
anche quella sulla rappresentatività tra elettori ed eletti. Tutti temi che, altrimenti, sarebbero rimasti fuori da una discussione seria, 
confinati ai soliti strilli di piazza. 
 
Con queste premesse ProCarugate vuole dimostrare la serietà del suo essere all'opposizione: nessuna concessione 
preventiva a chi sta amministrando Carugate, ma neanche opposizione ideologica. A noi interessa che le cose si facciano e 
si facciano bene. Ma, soprattutto, che le questioni vengano portate a conoscenza e discusse con i cittadini.  
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