Cento

Spettabile
Presidente del Consiglio
comunale
E signor Sindaco del

INTERROGAZIONE ex officina Lamborghini
Allegato N.1: LETTERA LAMBORGHINI

E
c_c469_AOO - PG

COMUNE DI CENTO

Protocollo N.0036672/2017 del 10/07/2017

Comune di Cento

PREMESSO CHE
in data 29 aprile ultimo scorso in qualità di Capogruppo del Partito Democratico a Cento
scrivevo al signor Sindaco del Comune di Cento per segnalare che da voci di piazza
risultava verosimile che l’officina originale dove iniziò il mito Lamborghini, a Renazzo, stesse
per essere trasformata in abitazione privata;
PRESO ATTO CHE
dal 29 aprile ad oggi nessuna risposta è pervenuta allo scrivente,
SOTTOLINEANDO COME
era invece naturale attendersi un riscontro ad una segnalazione su un tema così importante.
RICORDANDO CHE
Ferruccio Lamborghini, fondatore tra l’altro della Lamborghini automobili, marchio che
costituisce un vero e proprio mito a livello mondiale, è tra i più illustri figli della nostra Città
e che per questo il suo nome figura all’ingresso del nostro territorio comunale tra le cose
degne di nota della nostra comunità.
E CHE
a Ferruccio Lamborghini, in occasione del primo Centenario della nascita di questo grande
imprenditore, è stata dedicata una rotatoria tra Cento e la sua frazione natale di Renazzo.

RICORDANDO ALTRESÌ CHE
l’officina oggetto della presente interrogazione costituisce il luogo dove tutta l’avventura
imprenditoriale è cominciata.
EVIDENZIANDO CHE
quel luogo è ancora oggi, pur se privo di qualsiasi veste pubblica, oggetto di visita da parte
di numerosi appassionati della figura di questo grande personaggio.
TUTTO CIÒ PREMESSO
esprimendo rammarico e disappunto per la mancata risposta alla segnalazione,
si interroga il signor Sindaco del Comune di Cento per sapere:
·
·
·

se questa amministrazione si è interessata del problema,
se questa amministrazione ritiene opportuno valorizzare le testimonianze relative alla
storia imprenditoriale di Ferruccio Lamborghini nel nostro territorio
a che punto sono le procedure per cercare di aprire sul nostro territorio un museo
dedicato alla figura di Ferruccio Lamborghini, percorso già iniziato dalla precedente
amministrazione .

Tornando alla antica officina, si domanda, infine:
·

·
·

se questa azione è a conoscenza del progetto che trasformerebbe questo storico
edificio definitivamente in un’abitazione privata, eliminando i possibile valorizzazione
pubblica
Se questa amministrazione si è attivata in qualsiasi modo
qual è lo stato dell’arte dell’iter autorizzativo eventualmente di competenza di codesta
amministrazione

si richiede risposta verbale al primo Consiglio comunale utile
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