
 
Da: Soffritti Renato 
Inviato: mercoledì 7 settembre 2005 2.17 
A: Quotidiani Locali 
Oggetto: Comunicato stampa ricorsi Prefetto  
 
Da: Soffritti Renato (consigliere minoranza e responsabile IDV di Parona)  
A: Quotidiani Locali, Comitati 
  
Vi trasmetto il comunicato stampa e i due ricorsi presentati al Prefetto con gli allegati 
  
  
COMUNICATO STAMPA 
  
Uso una parodia per cercare di spiegare quanto sta accadendo visto che la politica non sembra più di 
casa nel nostro Paese: 
  
PARODIA 
  
“L’11 di Settembre dovrebbe riaprire la scuola (Consiglio Comunale) a Parona. Durante le 
vacanze noi tutti (consiglieri) abbiamo fatto i compiti estivi (interpellanze e interrogazioni). In 
questo periodo la direttrice (Sindaco) senza consultare il consiglio dei genitori (insieme per 
Parona) e gli studenti (consiglieri) ha licenziato senza motivazioni il maestro Silvano Colli. La 
direttrice illude alcuni studenti (gruppo di minoranza) promettendo mari e monti. Soffritti 
diventa un disadattato perché viene isolato quanto si rifiuta di mangiare nel piatto dove tutti 
hanno sputato. Colli, che non ha mai detto di no e che non sa stare senza far niente, si offre 
come maestro di sostegno”. 
  
Questa  parodia spiega la situazione che si è creata nel nostro Paese. E’ inammissibile che si 
possano ignorare i termini statutari di convocazione dei consigli comunali per rispondere ad 
interpellanze, i termini per rispondere a delle interrogazioni o i termini per sostituire il Vice-
Sindaco. Se questo avviene nell’incuranza delle normative, ci troveremo di fronte ad un paese allo 
sbando. Forse la spiegazione sta nel fatto che ognuno di noi ha dei limiti temporali per svolgere 
determinate funzioni. Sicuramente il Sindaco di questo paese ha svolto nel migliore dei modi  il suo 
ruolo nel passato, ma nella realtà di oggi risultano evidenti i suoi limiti politici, che si evidenziano 
quando volutamente non vuole rispondere in consiglio ad interpellanze su problematiche segnalate 
ai consiglieri da parte dei cittadini. Questo evidenzia un comportamento contrario a quello che era il 
ruolo fondamentale della sua stessa professione. Per queste valide ragioni e dopo diversi 
avvertimenti ho deciso di rivolgermi di persona al prefetto, dando le mie motivandole nella sede di 
Pavia.   
  
Sono convinto che chiunque condivide i suoi metodi non lavori per un’alternativa su progetti 
politici vincenti, ma miri solo alla sedia nel breve periodo. Se poi dietro a questi comportamenti 
dovesse esiste un accordo di alternativa politica, non vedo per quali motivi ancora non sia venuta 
allo scoperto. Quando mi è stato chiesto per la prima volta di candidarmi, ho accettato senza esitare, 
chiunque creda in un’alternativa deve avere il coraggio da subito di scendere in campo, solo così 
sarà credibile agli elettori, una scelta dell’ultima ora sarà perdente in quanto percepita come frutto 
di una congiura politica. 
  
La situazione di oggi, impone il dialogo, e il dialogo crea anche nuovi rapporti. Ho usato la parodia 
iniziale per far capire che non sempre le scelte vengono fatte per propri interessi personali, chi lo 
pensa l’ha sempre fatto e non può comprendere che altri possano non farlo.   



  
Viene sempre la “quiete dopo la tempesta”, dopo ogni disastro avviene la ricostruzione e di solito 
nulla rimane come prima, per questo sono fiducioso che questa parentesi negativa sia di lezione per 
tutti e che serva da insegnamento.  
  
Hanno cercato di esportare il modello Parona come un esempio da imitare, per questo motivo non 
ho mai fatto mancare la mia testimonianza ai vari comitati, portando di persona tutti coloro che si 
battono a favore dell’ambiente, sul nostro territorio.  Insieme siamo riusciti a convincere gli 
amministratori di Livorno Ferraris, Palestro, Varzi e speriamo presto anche quelli di Lomello e di 
Valle di rinunciare o garantire che certi impianti non vengano realizzati. 
  
Nelle varie assemblee pubbliche emerge una delusione trasversale verso la politica, in tanti si 
chiedono come mai le Primarie non vengano fatte per scegliere i candidati locali, visto che l’esito 
per il Premier appare scontato, ci si chiede come mai tanto silenzio su Parona visto che in pochi 
mesi ci sono stati già due morti sul lavoro, visto che si parla di sicurezza sul lavoro, visto che 
nessuno mette in relazione la sicurezza con lo stato ambientale, visto che non sembrano esserci dati 
certi sull’aria, visto che la centralina continua a non dare dati da rendere pubblici, visto che si 
vocifera che non risulta neanche omologata, visto che si intende raddoppiare il Termo per bruciare 
rifiuti altrui senza avere garanzie sullo stato ambientale dell’aria, del suolo, degli alberi, dei terreni 
del Paese e della salute dei cittadini, visto che vogliono fare anche una centrale a Turbo-Gas senza 
neanche avere i terreni perché tutti usati per insediare industrie inquinanti. 
  
Siamo a conoscenza che la magistratura ha avviato un’indagine anche in Lomellina, tramite il 
coordinamento dei comitati provvederemo a trasmettere altri esposti, in quanto in tanti pensano che 
a Parona non ci siano garanzie per la salute dei cittadini e qualora si invertisse la tendenza, non 
saranno graditi i complimenti di quei politici di entrambi gli schieramenti che fino ad oggi sono stati 
in silenzio malgrado i tanti articoli e di fronte a tanta crescita di cittadini delusi dalla politica che 
aderiscono spontaneamente a così tanti comitati. 
  
Uno sfogo di uno del centro-sinistra per dire “chi lavora per una politica eco-sostenibile condivisa 
dagli elettori porta consensi all’UNIONE,  e questi consensi devono andare a persone meritevoli 
che diano garanzie di impegnarsi con programmi politici chiari che invertano quanto si è fatto 
finora su questo martoriato territorio della Lomellina”. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ricorso N° 1 
  

Parona Lom., li    5 Settembre 2005 
  
Ecc.mo Sig. 
PREFETTO 
C/o 
Ufficio Territoriale del Governo 
P.zza Guicciardi n. 1 
27100 - Pavia 
  

  
 
 

Stim.mo Sig. 
E p.c.         SINDACO e SEGRETARIO COMUNALE 

Del Comune di Parona 
P.zza Signorelli n. 1 
27020 - PARONA LOM. (PV) 

  
  

  
  
 
 
OGGETTO: INTERPELLANZA 
  
            Si sollecita il Sindaco a procedere alla nomina del Vice Sindaco essendo 
trascorsi i 15 giorni previsti dallo Statuto Comunale pag. 8 art. 25 – punto 2  “Il 
sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al 
consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari” precisando che 
l’attuale stato dei fatti non permette all’Amministrazione Comunale di procedere ad 
amministrare il Comune essendo la A. Comunale priva di un componente e quindi 
incompleta. 
Inoltre la mancata nomina del Vice-Sindaco comporta, in caso di impedimento del 
Sindaco la mancanza della guida del Comune. 
Si chiede che la presente interpellanza venga discussa nel prossimo Consiglio 
Comunale nei termini di regolamento dando anche le motivazioni di tale ritardo. 
  
  
 
 
 
 

  
  

  
  



Ricorso N° 2 
  

Parona Lom., li    5 Settembre 2005 
  
Ecc.mo Sig. 
PREFETTO 
C/o 
Ufficio Territoriale del Governo 
P.zza Guicciardi n. 1 
27100 - Pavia 
  

  
 

 
Stim.mo Sig. 

E p.c.            SINDACO 
Del Comune di Parona 
P.zza Signorelli n. 1 

27020 - 
PARONA LOM. (PV) 
  

  
Io sottoscritto consigliere comunale del comune di Parona  sig. Soffritti 

Renato, avendo Protocollato da oltre 30 giorni presso il Comune di Parona le 
interpellanze sotto elencate: 
  
Protocollo Data Tipo Oggetto 

3097 18/07/2005 Interpellanza Bacino idrico parco Acqualunga 

3098 18/07/2005 Interpellanza Dichiarazione Sindaco su quotidiani 

3192 26/07/2005 Interpellanza Spa Servizi 

3193 26/07/2005 Interpellanza Orari apertura al pubblico del Comune 

3298 03/08/2005 Interrogazione Evasiva risposta del Sindaco  
(avviso di ricorso al Prefetto) 

3299 03/08/2005 Interpellanza  Degrado e pericolosità 
Parco Comunale 

3350 05/08/2005 Risposta 
Sindaco Risposta Sindaco al prot. 3298 

3383 06/08/2005 Rispondo al 
Sindaco Rispondo al Sindaco al prot. 3350 

3455 11/08/2005 Risposta 
Sindaco Risposta Sindaco al prot. 3383 

(vedere allegati) 
  

  
  



         Benché espressamente richiesto e più volte sollecitato, data l’importanza delle 
stesse tali interpellanze ad oggi non risulta essere stata discussa in Consiglio 
Comunale come previsto dalle norme di legge e statuto comunale. 
         Poiché il regolamento del consiglio comunale di Parona prevede che le 
interpellanze debbano essere discusse entro 30 giorni, il ritardo ad oggi accumulato 
costituisce una grave violazione dei diritti dei consiglieri comunali, ed un 
impedimento al corretto ed efficace svolgimento delle proprie funzioni. 
  
         Per tale motivo si chiede che l’Ill.mo Sig. Prefetto intervenga presso il Sindaco 
di Parona affinché venga fatta cessare questa violazione, adottando tutti gli opportuni 
provvedimenti del caso, configurando la volontà di non convocare il C.C. come 
“Omissione di atti d’ufficio”. 
  
  
Allegato Protocollo 3097 
  

Parona Lomellina 18 Luglio 2005 
  
Da  : Soffritti Renato (consigliere di minoranza e opposizione) 
A   : Sindaco di Parona 
  
  
Oggetto: Interpellanza sul bacino idrico del Parco Acqualunga 
  
Nelle ultime settimane ho notato dei bambini pescare presso il bacino idrico all’interno del Parco 
Acqualunga. Ho visto inoltre che si allontanavano con alcuni pesci. 
Sono a conoscenza che nelle vicinanze è ancora presente e non bonificata una discarica abusiva. 
Ho da poco saputo da alcuni cittadini, che a causa di una otturazione fognaria risalente al periodo 
dell’ultima inondazione di via Vittorio Veneto è fuori-uscita dalla fognatura nei pressi del Parco una 
enorme quantità di scarichi che hanno contaminato il bacino stesso, creando problemi alla fauna 
ittica. 
Pertanto: 

−        Vista la Deliberazione Giunta regionale del 27 aprile 2000-n. 6/49740 [535] che autorizza 
all’esercizio delle operazioni di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi, presso un impianto sito in Parona 

−        Visto che la ditta è stata autorizzata alla messa in riserva e al trattamento dei rifiuti 
individuati dal catalogo europeo dei rifiuti per i quantitativi indicati: 

scorie - 1536 mc pari a 2300 t 
scorie bianche e incrostazioni di prima fusione 1024 mc pari a 1500 t 
scorie saline di seconda fusione - 1280 mc pari a 1900 t 
scorie nere di seconda fusione - 768 mc pari a 1150 t 
scorie (prima e seconda fusione) - 526 mc pari a1380 t 
scorie di fusione - 526 mc pari a 1380 t 

  
per un totale di rifiuti pari a: 
  
rifiuti pericolosi: 4608 mc 
rifiuti non pericolosi: 512 mc 



  
Chiedo: 

−        Se siano stati effettuati dei prelievi sul fondale del bacino e analisi dell’acqua per accertare 
che non esistano problemi per la salute delle persone che pescano nel laghetto. 

−        Se questi esami sono stati effettuati chiedo di leggere nella seduta del Consiglio Comunale 
il risultato 

−        Se non è stato effettuato nessun controllo propongo che si attivino con urgenza gli organi 
preposti per una verifica di idoneità del bacino per garantire l’incolumità dei cittadini. 

  
  
Allegato Protocollo 3098 
  

Parona Lomellina 18 Luglio 2005 
  
Da: Soffritti Renato (consigliere di minoranza e opposizione) 
A: Sindaco di Parona 
  
  
Oggetto: Interpellanza su dichiarazioni del Sindaco stampate sul quotidiano “La Provincia 
Pavese” il giorno 12 Luglio 2005 
  

• Chiedo per quali motivi il Sig. Sindaco risponde solo sui giornali e non durante le sedute del 
Consiglio Comunale? 

• Perché non ha coinvolto il Res. Amministrativo durante la seduta del consiglio, come 
sempre è avvenuto nelle precedenti legislature per spiegare quanto ha fatto il Comune sul 
Sociale in modo da permettere un dibattito con il contraddittorio in consiglio davanti 
all’opinione pubblica? 

• Non pensa che nel sociale ci sia una grande differenza tra contributi obbligatori che il 
Comune non può esimersi, tra contributi quali la prima casa che spettano a tutti 
indipendentemente dalla situazione economica famigliare e tra i contributi volontari che 
invece spettano solo alle persone in gravi difficoltà economiche. 

• Non pensa che i contributi obbligatori possano essere simili per voce di spesa ad altri 
comuni, invece i contributi volontari per i bisognosi o per l’integrazione della retta per la 
casa dell’anziano possano anche differirsi in quanto le entrate del nostro comune sono 
nettamente superiori. 

• Pertanto non pensa, visto le entrate, che i contributi volontari alle famiglie bisognose e 
l’integrazione delle rette di ricovero dovrebbero almeno corrispondere circa alla quota di 
114.200 euro che viene data alle Associazioni. 

• Su tematiche quali il Sociale, non pensa sia meglio coinvolgere i cittadini con dei 
contraddittori tramite dibattito pubblico anziché utilizzare i giornali? 

  
Tra le voci citate dal Sindaco per il sociale è riportata una spesa di Euro 11.184 per un corso di 
educazione ambientale alla scuola elementare, che equivale circa alla metà del contributo annuo 
per le famiglie bisognose.Per questo capitolo di spesa chiedo: 

•        Questo corso è stato concordato con i Consiglieri di maggioranza o la Giunta in modo 
unanime? 

•        Quante ore è durato il corso, quanti alunni hanno partecipato, quante classi sono state 
coinvolte, quale è stato il programma del corso? 

•        Visto che in tema ambiente per il nostro paese non è un vanto essere chiamato la Porto-
Marghera della Lomellina, non era forse meglio coinvolgere associazioni ambientaliste 



di fama internazionali quali il WWF o Legambiente per concordare il programma del 
corso? 

•        Non pensa che queste Associazioni potevano fare un corso con una spesa simbolica per 
il Comune, e il rimanente della spesa si poteva destinarla alle famiglie più bisognose. 

•        Non pensa che era il caso di coinvolgere la minoranza, su tematiche sentite quali 
l’ambiente? 

  
Concludo chiedendo di discutere questa interpellanza in Consiglio Comunale, in quanto Lei non ha 
volutamente risposto alle mie verbalizzate contrarietà “politico-economiche” durante la seduta del 
5 Luglio 2005 al punto 8 dell’ordine del giorno Approvazione del Rendiconto della gestione 
dell'esercizio finanziario 2004. 
Qualora per l’ennesima volta intende non dibattere con contraddittorio l’interpellanza, le chiedo di 

far verbalizzare in base a quale legge o articolo di statuto non mi è permesso il contraddittorio. 

Allegato Protocollo 3192 
  

Parona Lomellina 26 Luglio 2005 
  
Da: Soffritti Renato (consigliere di minoranza e opposizione) 
A: Sindaco di Parona 
  
  
Oggetto: Interpellanza SPA Servizi 
  
  
La seduta Comunale del 5 Luglio 2005 ha approvato la variazione di bilancio che «girava» alla 
Parona servizi 250 mila euro del Comune per poter iniziare il sottopasso ferroviario e il raccordo 
con la richiesta avanzata dell’Assessore Bianchi: «Si rammenta alla Parona servizi che i ribassi 
devono essere utilizzati per le strade da ultimare». Ovvero la rotatoria, la sistemazione di via 
degli Asini, e il "torna indietro" del sovrappasso. 
  
Poichè il gruppo di minoranza non ha mai avuto come in altri paesi più democratici una persona 
da noi nominata per controllare l’operato delle Società chiedo le seguenti delucidazioni: 

•        Quali sono le verbalizzate motivazioni che hanno giustificato le dimissioni del 
Consiglio di Amministrazione 

•        Questa scelta non le sembra incomprensibile e non conveniente visto che nessuno l’ha 
avanzata 

•        Dato che il Sindaco ha fatto la seguente affermazione sul quotidiano La Provincia 
Pavese del 14 Luglio 2005 «Mi auguro veramente che, superati questi gravi momenti 
di difficoltà, forse dovuti anche alla mia presenza, possiate operare in un clima di 
riconquistata serenità e condurre a buon fine ciò che avete iniziato con tanta perizia», 
cosa intende per  “questi gravi momenti di difficoltà, forse dovuti anche alla mia 
presenza”  

• Se “una persa serenità” per colpa sua corrispondesse al vero non pensa che il Consiglio di 
Amministrazione abbia un motivo in più per non accettare la riconferma 



• Non potendo valutare questo Consiglio di amministrazione per la mancanza di un 
persona da noi nominata, non pensa che i cittadini di Parona non abbiano gradito le scelte 
del passato per la presenza non maggioritaria di componenti di Parona ivi incluso la 
presidenza? 

•        Non pensa che i cittadini di Parona gradiscano Consiglieri e un Presidente del Paese, con 
l’aggiunta di eventuali tecnici o esperti esterni  ed il massimo sarebbe se indipendenti 
dalla politica 

  

Allegato Protocollo 3193 
Parona Lomellina 26 Luglio 2005 

  
Da: Soffritti Renato (consigliere di minoranza e opposizione) 
A: Sindaco di Parona 
  
  
Oggetto: Interpellanza su Orari di apertura al pubblico del Comune 
  
  
  

•         Chiedo per quali motivi si è limitato l’orario al pubblico per accedere agli uffici 
comunali. Nella precedente legislatura risultavano più comodi  per i cittadini che 
oggi si lamentano. 

•         Al fine di capirne meglio le motivazioni chiedo se risultano essere stati 
modificati gli orari dei dipendenti. 

•          Se risultano o non risultano modificati gli orari dei dipendenti chiedo al Sindaco 
di comunicarmi gli attuali orari di lavoro per i seguenti : 

−       Direttore Generale 

−       Segretario Comunale 

−       Responsabile Amministrativo 

−       Altri dipendenti Comunali  

  

Per i Consiglieri Comunali è importante avere degli orari di riferimento per visionare gli atti, 
richiede documentazione, contattare il personale o il Segretario Comunale per dei chiarimenti su 
Leggi od altro pertanto chiedo: 

• Poichè il Segretario Comunale svolge la sua funzione per diversi Comuni, ha dei giorni e 
degli orari prestabiliti per il nostro Comune. 

  

Allegato Protocollo 3298 



  
Parona Lomellina 2 Agosto 2005 

  
  
  
Oggetto:  Interrogazione con risposta scritta vista l’evasiva comunicazione 
del  
              Sindaco di Parona Lomellina 

  
  
  
Come da protocollo N° 2617 datato 20 Giugno 2005, io sottoscritto Soffritti 
Renato Consigliere Comunale di minoranza della Lista Parona Nuova chiedevo al 
Sindaco Sig. Ganzi Giovanna di avere copia dei seguenti documenti: 
  

Per tutte le società presenti sul territorio di Parona, che hanno emissioni in 
atmosfera, chiedo copia dei dati che risultano essere stati consegnati al Comune 
di Parona per gli anni 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, con una comunicazione 
allegata che dichiara “che il Comune alla consegna non è in possesso di altri 
dati oltre a quelli a  me consegnati”. 
  

Dopo aver concordato una proroga di 10 giorni il Sindaco risponde come da Prot. 
N° 3250 datato 13 Luglio 2004 con la seguente comunicazione: 
  

che dal 13 giugno 2004, giorno in cui sono stata eletta Sindaco del Comune di 
Parona, sono stati consegnati da Lomellina Energia i dati relativi alle emissioni 
in atmosfera. Tali dati sono, come Lei ben sa a disposizione. 
  

Visto l’Art 14 dello Statuto Comunale comma 1, comma 2 e Comma 3, la mia 
richiesta non è stata soddisfatta in quanto non mi è stata rilasciata nessuna 
comunicazione scritta inerente i dati che il Comune è in possesso inerenti a tutte le 
Società che hanno emissioni in atmosfera. 
  

Pertanto vista la grave situazione del nostro territorio, visto che non sono ancora 
stati resi pubblici neppure i dati della centralina di rilevamento situata nel paese, 
visto che è stato approvato in regione il raddoppio dell’Inceneritore di Parona, 
visto che non è stata revocata la delibera di autorizzazione di una Centrale tra i 
100 e i 150 MW, visto che sono state presentate valutazioni di impatto ambientale 
per un’altra centrale da 400 MW, visto che non sembra siano stati fatti studi sulla 
contaminazione dei terreni, visto che è in corso un’indagine da parte della 
magistratura su presunte violazioni ambientali sul territorio della Lomellina, visto 
che in paese sono insediate due fonderie di cui una autorizzata per 4608 mc di 



rifiuti pericolosi, visto che la maggior parte delle industrie è ad alto impatto 
ambientale, visto che la centralina non è posizionata nel luogo più adatto per 
rilevare l’aria più inquinata visibile a nord del paese, visto che forse non è neanche 
omologata, visto che il nostro paese è riportato nel geodatabase 2000-2002 con 
una percentuale urbanizzata del 17,7% a causa di industrie, di grossi insediamenti 
commerciali di inceneritori e quanto altro dovrebbe venire 

  

Chiedo: 

Poiché ritengo che questo paese non ha mai dato garanzie certe per la tutela della 
salute dei propri cittadini, invito il Sindaco come stabilito dall’art 38 comma 1 e 
comma 2 , visto che non mi ha risposto entro i tempi previsti, a dichiarare che è o 
non è in possesso dei dati richiesti. 
  

Il Sindaco deve dichiarare e mettermi a disposizione tutti i dati delle aziende che 
fanno emissioni in atmosfera. 
  

Qualora sia in possesso solo dei dati di Lomellina Energia, deve comunicarmi che 
il Comune non ha o non conosce i dati rilevati dai camini delle fonderie o altre 
aziende che fanno emissioni in atmosfera. 
  
Il Sindaco deve dichiarare anche se in Comune sono depositati i dati antecedenti il 
periodo della sua elezione. 
  
Qualora per l’ennesima volta non fossi soddisfatto e non riceverò entro il 9 
Agosto 2005 la comunicazione voluta provvederò ad inoltrare un esposto riferito 
alla sua persona al Prefetto e alla Procura della Repubblica. 
  
  
Allegato Protocollo 3299 

Parona Lomellina 1 Agosto 2005 
  
Da: Soffritti Renato (consigliere di minoranza e opposizione) 
A: Sindaco di Parona 
  
  
Oggetto: Interpellanza su Parco Comunale 
  

Premessa 
  
Viste le innumerevoli segnalazioni di sdegno da parte dei cittadini nel comunicarmi la 
situazione di degrado del parco comunale, seguita dalle lamentele per la rimozione delle 
panchine seguita dall’incuranza per i pericoli per l’incolumità delle persone che lo frequentano 
con l’aggravante chiusura dell’acqua che irrigava il laghetto interno del parco sottopongo al 
sindaco le seguenti domande: 



  
•         Chiedo se corrispondono a verità le diffuse opinioni che la scelta della rimozione 

delle panchine sia motivata dalla frequentazione rumorosa dei giovani.  

•         Chiedo se la valutazione della rimozione delle panchine sia stata discussa dal 
Sindaco con il proprio gruppo di maggioranza e se la scelta è stata condivisa.  

•         Chiedo se il Sindaco è al corrente della pericolosità che questa rimozione ha 
creato, in quanto risultano presenti al posto delle panchine, i supporti di fissaggio 
nascosti dall’erba che possono in caso di inciampo o caduta creare gravi danni 
fisici a bambini anziani o quanti altri lo frequentano.  

•         Chiedo se corrisponde a verità la diffusa opinione che si intenda anche riempire 
e livellare il laghetto.  

•         Chiedo per quale motivo si deve negare ad anziani e ragazzi la possibilità di 
rilassarsi nell’unica oasi verde di un paese così umiliato dal degrado ambientale e 
dall’insediamento produttivo che non ha eguali in altre realtà simili al nostro 
territorio.  

•         Chiedo se questo non sia un’ennesima furbata per far sparire il poco verde che ci 
rimane e trovarci magari in un prossimo futuro un altro ampliamento della casa 
per l’Anziano che includa l’unico parco che ad oggi è a disposizione di tutta la 
cittadinanza.  

•         Chiedo se il Sindaco è al corrente dello stato di degrado che questa scelta ha 
creato.  

  
Qualora il Sindaco non garantisca il ripristino della funzionalità del Parco come era 
precedentemente la sua elezione, invito il consiglio a votare per trasformare questa richiesta in 
una mozione che permetta un voto in materia.  
  
  
Allegato Prot. N°   3350                                                           Lì      05.08.2005 
OGGETTO:   INTERROGAZIONE - EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Egr. Sig. 
Consigliere Comunale 
SOFFRITTI RENATO 
Vicolo Andrea Costa 3 

27020                PARONA 
Si prega di voler precisare quali sono i dati richiesti: se sono relativi ai 

rilevamenti effettivi del territorio o ai dati dichiarati dalle Aziende in sede di 
istruttoria delle autorizzazioni per scarico in atmosfera. 

  
  
  Il SINDACO  

  
  



Allegato Protocollo 3383 
  

Parona Lomellina 6 Agosto 2005 
Oggetto: Risposta alla comunicazione del Sindaco di Parona del 5 Agosto 

2005 avente come protocollo il N° 3350 
In base alla sua richiesta: 
Si prega di voler precisare quali sono i dati richiesti: se sono relativi ai 
rilevamenti effettivi del territorio o ai dati dichiarati dalle Aziende in sede di 
istruttoria delle autorizzazioni per scarico in atmosfera 
Rispondo: 
Sia verbalmente che da mia interrogazione Prot. N°3298 del 3 Agosto 2005 è 
ben specificato a quali dati mi riferisco, pertanto provveda a fornirmi tutti i dadi 
inerenti le emissioni con le allegate sue dichiarazioni. 
  
  
Prot. N° 3455                                                                       Lì      11.08.2005 
OGGETTO:   RICHIESTA DATI 

Egr. Sig. 
Consigliere Comunale  
SOFFRITTI RENATO 
Vicolo Andrea Costa 3 

27020         PARONA 
Si comunica che si è provveduto a richiedere i dati relativi alle emissioni in 

atmosfera, all'A.R.P.A., ente competente. 
I l  S I N D A C O  

  
  

  
 


