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Oggetto: Piazza Europa 
 
Della Piazza credo di avere già detto tutto nei giornali, con il botta e risposta tra me e Lei Sig. 
Sindaco: quindi sarò molto breve e non ripercorrerò la storia della Piazza. 
 
Circa un mese fa lessi un articolo, non so se passato da Lei alla stampa o scritto di iniziativa dai 
giornalisti in cui il Comune avrebbe incassato la cifra di 635.000 € dalla società Kolbe srl per la 
mancata costruzione della Piazza (sentenza del TAR Veneto). 
 
Una bella notizia che rallegrava tutti. Il mio rammarico è che oltre a questa notizia bisognava avere 
il coraggio di darne anche un’altra: cioè che l’esproprio era stato giudicato illegittimo. 
 
Ho ritenuto doveroso e anche mio compito di Consigliere di informare i cittadini di ciò che stava 
accadendo alla piazza; non per sentito dire ma perché ero in  possesso sia della sentenza del Tar 
sia della lettera degli avvocati della società Kolbe srl dove,  in quest’ultima, si intimava al Comune 
ed alla società CPM srl di non fare più niente nell’area ridivenuta di proprietà della Kolbe srl. 
 
Quando Lei Sig. Sindaco rassicurava tutti, tramite i giornali, che i lavori erano fermi solo a causa del 
maltempo, sia lei che io sapevamo che non era la verità. Sarà che io sono all’antica e credo ancora 
alla parola d’onore e alla stretta di mano che valgono più di mille carte scritte! Mi creda ci sono 
rimasto male. 
 
Io sono dell’idea che affrontare la verità, anche se può sembrare amara, alla lunga paga sempre: 
informare i cittadini di ciò che stava succedendo non sarebbe stato un suo punto di  debolezza ma 
di correttezza. 
 
Se l’obiettivo era quello di arrivare ad ottenere la sospensiva in tempi brevi, facendo ripartire i 
lavori (cosi nessuno avrebbe saputo niente), mi permetta non è stata una buona idea  
 
Bisognerebbe anche informare i cittadini che ottenere  la sospensiva non vuol dire che il Comune 
torni proprietario della terra in cui si sta costruendo la piazza ma che si continua a costruire nella 

 



terra di proprietà della  società Kolbe srl. Questo fino alla prossima sentenza per la quale tutte le 
ipotesi sono valide: o la terra diventa del Comune o la Piazza diventa della società Kolbe srl. 
Tramite una determina avete dato mandato allo studio dell’Avvocato Domenichelli di impugnare 
l’esproprio illegittimo e il blocco dei lavori destinando a questa operazione la cifra di 12.500 € 
circa. 
 
Da cittadino di Noventa mi auguro  che tutto possa ripartire al più presto, che la piazza venga 
completata senza più intoppi e che venga consegnata ai cittadini che da troppo tempo l’aspettano. 
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