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ghe del bilancio comunale dell’ente 
per rimettere mano ad un impianto 
che è un punto di riferimento per 
centinaia di sportivi in città. E moti-
vato dalle condizioni della pista e 
della evidenti stato di usura della 
pavimentazione. Ad ottobre 2021 
era stato necessario però prevedere 
lo stanziamento di ulteriori risorse, 
con un ulteriore pacchetto di inve-
stimenti da 125 mila euro, sempre 
finalizzati a rimettere mano alla pa-
vimentazione. In seguito ai campio-
namenti e alle prove a strappo rea-
lizzate come previsto in corso d’ope-
ra, alla presenza di un tecnico della 
Federazione Italiana atletica legge-
ra, erano emersa alcune criticità di 
tenuto dello stato di fondazione e di 
adesione del materiale elastico che 
lo sovrasta, che avrebbero potuto 
generare sconnessioni e un rapido 

deterioramento della struttura. Ed 
era stato necessario modificare il 
progetto con una variante. 

L’importo aggiuntivo ha per-
messo di procedere al completo rifa-
cimento della pavimentazione e 
non solo quindi degli strati più su-

per “pianificare” anche gli impatti 
del nuovo punto vendita di 2.500 
metri quadri (più 4mila di magazzi-
no). Ma a decidere nel merito saran-
no ancora i giudici del Tar di Milano, 
per i quali invece  la vecchia Vas del 
2013 non sarebbe sufficiente. Il 
Consiglio di Stato cita, come prece-

dente giurisprudenziale contrario 
alla doppia Vas, una sentenza del 
Tar di Brescia del 7 gennaio scorso 
che ha bocciato la sospensione del-
l’autorizzazione di un supermerca-
to  Lidl nell’area di pregio ambienta-
le delle Torbiere del Sebino a 
Iseo. n Car. Cat.

Il Comune di Lodi ha già richie-
sto alla Coop e agli ambientalisti 
promotori del doppio ricorso contro 
il Piano integrato di intervento ex 
Consorzio agrario (futuro super-
mercato Esselunga) il rimborso dei 
1.500 euro, oltre a spese generali e 
accessori di legge, dei costi legali 
sostenuti per il doppio grado caute-
lare.

Lunedì infatti il Consiglio di Sta-
to ha ordinato il respingimento del-
la richiesta cautelare e ha condan-
nato chi aveva presentato il ricorso 
a rimborsare al Broletto le spese fi-
nora sostenute, e il Comune è stato 

quantomai celere. Tutti i ricorrenti 
sono chiamati a rispondere “in soli-
do”, non importa da chi arriveranno 
i soldi nelle casse del Comune, ma 
comunque dovranno arrivare, altri-
menti il Broletto, trattandosi di de-
naro pubblico, dovrà attivare le pro-
cedure legali per il recupero crediti.    

A dover pagare sono Coop Lom-
bardia, Legambiente e i cittadini Or-
nella Bernazzani, Camilla Fosso, 
Germana Perani, Andrea Poggio, 
Enrico Bosani, Maria Francesca Cel-
la e Matteo Zanghì. Ma non è finita, 
perché anche il costruttore Attività 
edilizie pavesi aveva presentato, 

contemporaneamente al Comune, 
un altro ricorso al Consiglio di Stato 
contro la stessa ordinanza cautela-
re del Tar di Milano, e il Consiglio di 
Stato ha accolto anche questo, con-
dannando gli stessi vincitori del ri-
corso cautelare in primo grado (poi 
sconfitti nell’appello) a rimborsare 
altri 1.500 euro oltre e spese e ac-
cessori anche al costruttore.

Si tratta solamente della fase 
cautelare, in cui nel secondo grado 
di giudizio, contrariamente al pri-
mo, si è deciso che sia sufficiente la 
Valutazione ambientale strategica 
del Piano di governo del territorio 

Il cantiere per la 
demolizione 
dell’ex 
Consorzio 
Agrario dove 
nascerà la 
nuova 
Esselunga

CASO ESSELUNGA Il Consiglio di Stato ha presentato un conto da oltre 3mila euro e l’ente  ha deciso di passare subito all’incasso

Ambientalisti e Coop devono rimborsare
le spese legali al Comune e al costruttore

di Rossella Mungiello

Quattrocento metri lineari di blu 
intenso, con le sei corsie delineate 
in bianco che spiccano sulla superfi-
cie nuova di zecca. Lavori al capoli-
nea per la pista di atletica nel centro 
sportivo Faustina e operazioni oggi 
in corso per sostituire le attrezzatu-
re per le disciplina del salto e del 
lancio e per adeguare la fossa per la 
gara dei 3000 siepi. Ieri mattina il 
sopralluogo del sindaco Sara Casa-
nova, insieme all’assessore allo 
sport Lorenzo Maggi, per monitora-
re l’andamento delle operazioni e lo 
stato dell’arte. «Con un investimen-
to di 675.000 euro abbiamo garanti-
to la totale riqualificazione dell’im-
pianto. La pavimentazione rinnova-
ta completamente, anche nello stra-
to di fondo, garantirà perfette condi-
zioni di sicurezza e durata. Le nuove 
attrezzature saranno finalmente 
adeguate alle esigenze di allena-
menti e competizioni. Abbiamo por-
tato a compimento un altro impor-
tante intervento, nel percorso di 
riorganizzazione complessiva del 
centro Faustina per trasformarlo in 
una moderna “cittadella dello 
sport”» ha detto ieri il sindaco Casa-
nova a margine della visita al centro 
sportivo. I lavori erano partiti nel-
l’agosto 2021, con l’avvio delle ope-
razioni da parte della ditta Olimpia 
Costruzioni srl di Forlì, con un qua-
dro economico complessivo di 550 
mila euro, risorse reperite nelle pie-

Concluso il rifacimento 

della pavimentazione, 

è in corso la sostituzione 

delle attrezzature per le 

discipline di salto e lancio 

perficiali del tappeto elastico e della 
semina, che hanno uno spessore di 
1,5 centimetri, ma anche del tappeto 
di base bituminoso caratterizzato 
da una consistenza di 3 
centimetri. n
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Il sindaco Casanova e il vice Maggi alla pista di atletica rifatta 

FAUSTINA Ieri il sopralluogo del sindaco Sara Casanova e del vice Lorenzo Maggi

Nuovo manto alla pista di atletica:
«Struttura adatta alle competizioni»

Si rinnova l’attività dello spor-
tello Informagiovani e guarda 
sempre più anche all’uso della tec-
nologia per incontrare i ragazzi. 
Parte martedì 19 aprile la modalità 
innovativa per entrare in contatto 
con i giovani dell’Informagiovani, 
sportello del Comune di Lodi che 
coordina e gestisce le attività ri-
volte ai giovani sul fronte della for-
mazione e della ricerca del lavoro, 
che affiancherà l’attività in pre-
senza alle videocall. Da martedì 
l’attività di sportello sarà modulata 
su appuntamento, oltre che in pre-
senza, anche in videocall, «per 
agevolare i ragazzi che potranno 
avvicinarsi al servizio con più im-
mediatezza e facilità, grazie al 
nuovo sistema di organizzazione 
degli incontri conoscitivi» come ha 
spiegato ieri il Broletto. Gli opera-
tori dell’Informagiovani saranno 
disponibili ad effettuare colloqui 
individuali che in base alle esigen-
ze potranno tenersi nelle sede del-
l’Informagiovani, all’interno dello 
spazio polifunzionale di piazza 
Broletto, al civico 6, oppure sulle 
piattaforme Google Meet, Teems 
e Skype. Per accedere al servizio, 
bisognerà compilare l’apposito 
modulo online, che sarà messo a 
disposizione degli interessati sul 
sito internet dedicato www.infor-
magiovani.lodi.it, scrivere 
un’email a informagiovani@comu-
ne.lodi.it o telefonare al numero 
0371409472. Intanto si lavora al-
l’Informagiovani per la prepara-
zione del prossimo Job Day, in 
agenda per il prossimo 29 aprile, 
come momento di incontro tra le 
aziende del territorio e le persone, 
i giovani, alla ricerca del lavoro. n 
R. M. 

DA MARTEDÌ  
Allo sportello
per i giovani
via ai colloqui
in video


