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CORRIERE DELLA SERA

MILANO
QoGGI IN AULA

di Maurizio Glannattasio

Monguzzi:
«Sì al dibattito
su San Siro»

AT on sarà un codicillo
«1N a bloccare il dibatti-
to pubblico sul nuovo sta-
dio». Carlo Monguzzi, ca-
pogruppo dei verdi, suona
la carica. Oggi in aula chie-
derà di discutere la delibe-
ra sul dibattito pubblico
nonostante manchi il pare-
re di legittimità e di cancel-
lare la norma che lo vieta.
In subordine, una mozione
che impegnala giunta.

a pagina 7

Verdi
Il capogruppo
Carlo Monguzzi
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Gli uffici
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devono
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andare
avanti,
non come
fermarsi. Il
referendum
è nelle mani
dei milanesi
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«La parola ai cittadini
Non ci faremo bloccare
da un codicillo tecnico»
Monguzzi: avanti con il dibattito pubblico

Carlo Monguzzi, primo
lïrmatario della delibera per
l'istituzione del dibattito
pubblico sul nuovo stadio di
Milan e Inter, cosa succede-
rà oggi in aula dopo che il
Comune non ha dato il pare-
re di legittimità?

«La delibera non è all'ordi-
ne del giorno proprio per
questo motivo. Chiederò che
venga messa comunque in di-
scussione».
Se come appare inevitabi-

le la risposta sarà negativa?
«Sarebbe assolutamente

incredibile che una cosa così
importante come chiamare i
cittadini a discutere possa es-
sere bloccata dall'interpreta-
zione di un codicillo. Voglio
mandare avanti la volontà po-
litica del Consiglio che è quel-
la di coinvolgere i cittadini».
In concreto cosa farete?

«Lavoriamo su tre ipotesi.
La prima è quella di andare
avanti con il dibattito nono-
stante manchi ìl parere di le-
gittimità. Si può fare lo stesso.
H Consiglio comunale è eletto
dai cittadini per fare politi-
ca».
Siamo al punto di prima.

Al di là della volontà politica
come si esce dall'impasse?

«Il mancato parere deriva
da un'interpretazione di un
codicillo che si trova all'inter-
no del Regolamento di parte-
cipazione fatto dal Comune.
Noi presenteremo la richiesta
di eliminare il codicillo. Mal
che vada si slitta di qualche
giorno. Certo, sul codicillo
che è un fatto tecnico si misu-
ra la volontà politica».

Il codicillo a cui fa riferi-
mento il Verde Monguzzi è il

combinato disposto tra il re-
golamento del Comune che
peuuette il dibattito pubblico
per opere fino a 30o milioni
mentre rinvia al Dpcm sulle
opere sottoposte a dibattito
per importi superiori, come
nel caso dello stadio. Peccato
che la legge sugli stadi con-
sentirebbe di derogare al
Dpcm.
La terza ipotesi?
«In subordine la presenta-

zione di una mozione che di-
ca alla giunta di fare le stesse
cose previste dal dibattito
pubblico senza far riferimen-
to al Regolamento, superando
così la tagliola».
Che valore avrebbe una

mozione del genere? Il di-
battito pubblico è uno stru-
mento formato e regolato.

«Esatto, per questo ho det-

to che l'ipotesi della mozione
è in subordine rispetto alle
prime due che sono dibattito
pubblico. La terza è un succe-
daneo che ha però una forza
politica molto forte. Io sono
per le prime due ipotesi. Il
Consiglio non si fa bloccare
da un codicillo, gli uffici devo-
no dire come andare avanti,
non come fermarsi»
Se salta si aprono le porte

al referendum o anche qui
scatterebbe la deroga?

«Il referendum lo decidono
i cittadini. E nelle mani dei
cittadini e non della legge su-
gli stadi. Nel caso io firmerò
sicuramente ma non posso
neanche lontanamente pen-
sare che il Consiglio non pos-
sa fare il dibattito pubblico.
Non siamo nella repubblica
delle banane».

Maurizio Giannattasio
lì RIPRODUZIONE RISERVATA
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