COMUNICATO STAMPA
ARCHIVIATO IL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL SINDACO BELOTTI E DELL’ EX
ASSESSORE LA PLACA

“Abbiamo finalmente ottenuto giustizia” comunica il Sindaco Maria Rosa Belotti,
anche a nome dell'ex Assessore Serena La Placa ”
In relazione al procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Milano, che vedeva me e
l’Assessore all’epoca dei fatti Serena La Placa, indagate per il reato di abuso di ufficio in
relazione alla delibera n. 79 del 17 giugno 2015, avevo depositato memoria difensiva con la
quale contestavo, in radice, i rilievi a noi mossi dalla Pubblica accusa in relazione a
dichiarazioni di consiglieri comunali di minoranza espresse durante una seduta.

All’esito il

Pubblico Ministero ha richiesto l’archiviazione del procedimento penale accogliendo pienamente
le nostre ragioni e riconoscendo la correttezza del nostro operato. Inoltre, negli stessi atti, si
riconosce in modo esplicito che i provvedimenti sottoposti all’autorità giudiziaria sono stati
assunti dalla Giunta Comunale in piena conformità all’interesse pubblico. Il Giudice delle
Indagini Preliminari ha fatto propria la richiesta della Pubblica Accusa e in data 5 luglio 2017
ha disposto l’archiviazione del procedimento, che è pertanto definito”.
Il Sindaco Maria Rosa Belotti afferma:” Per l’ennesima volta devo prendere atto che alcune
persone, membri dell’opposizione politica e che quindi siedono in Consiglio Comunale, invece di
fare proposte e produrre idee per il bene comune, credono che la politica si possa fare e si
debba fare denigrando il Sindaco e l’Assessore sul loro operato e sulla loro moralità politica. Sia
io che l’ex Assessore La Placa, e tutta la nostra Amministrazione, prendiamo le distanze da
questo modo scorretto e strumentale di fare politica, che cerca di gettare fango sulle persone e
per mezzo del quale sono state diffuse accuse infondate con il solo obiettivo di mettere in
cattiva luce Amministratori corretti, trasparenti e che lavorano per il bene dei cittadini e della
intera collettività di Pero. Resta, anche, il dubbio che coloro che ingiustamente hanno rivolto
contro di noi simili accuse, avvertano il dovere morale di riconoscere pubblicamente, anche in
Consiglio Comunale, la correttezza del nostro operato.
Del tanto sbandierato conflitto di interesse resta solo la retorica convulsa di chi ha trattato le
questioni non per elevate ragioni di giustizia ma per conquistare, almeno una volta, un po’ di
visibilità o qualche voto.
In una situazione complessa abbiamo ottenuto, a costo zero per il Comune di Pero e per tutti i
cittadini, il completamento di tutte le opere pubbliche su Via Battisti e sul Sempione connesse
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PII Cerchiate.
Se le cose fossero andate come volevano alcuni consiglieri dell’ex maggioranza e alcuni
consiglieri delle minoranze, che tanto hanno urlato, offeso e denigrato, oggi questo problema
sarebbe ancora aperto.
Ma basta passare da quella zona per rendersi conto dell’alto valore politico e sociale delle
nostre scelte realizzate in una zona del Paese ormai completamente riqualificata al punto che il
1°

settembre,

verrà

posato

il

Ponticello

ciclo

pedonale

sull’Olona

a

simbolo

di

un’Amministrazione che lavora per unire la nostra Comunità e non per dividerla.
Le infondate accuse così perpetrate hanno prodotto una grande sofferenza personale a chi
lavora con impegno, passione e perseveranza.
Ringrazio tutti coloro che ci hanno mostrato solidarietà e fiducia e ci hanno sostenuto e
stimolato a reagire alle avversità solo per il bene comune.

Il Sindaco
Maria Rosa Belotti
Pero 03.08.2017
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