
Lissone, 7 novembre 2019

Al Sindaco del Comune di Lissone, Concettina Monguzzi

Al Presidente del Consiglio Comunale, Elio Talarico

Interpellanza “Asfaltature nel Comune di Lissone”

Premesso che

Nel bilancio di previsione 2019-2021 alla MISSIONE 10, programma 05  

“Trasporti e infrastrutture stradali” sono programmate spese correnti e spese 

in conto capitale per gli anni 2019, 2020 e 2021 come evidenziato nella 

tabella sottostante

Considerato che

La comunicazione effettuata nel Consiglio Comunale del 5 novembre 2019 

dal Consigliere Daniele Fossati relativamente allo stato di fatto dei manti 

stradali delle vie di Lissone è stata caratterizzata dall’affermazione “i 

marciapiedi e i manti stradali fanno schifo,” “siete lì da 7 anni e non avete 

fatto nulla”, frasi che hanno allo stesso tempo allarmato e stupito il 

sottoscritto e numerosi altri cittadini presenti alla seduta di Consiglio 

Comunale e collegati tramite la piattaforma YouTube alla seduta;



Appurato che

Se tale affermazione fosse veritiera, essa potrebbe contenere elementi 

passibili di denuncia nei confronti delle aziende cui sono stati appaltati i lavori 

di rifacimento nelle annualità precedenti;

Rilevato che

Se tale affermazione fosse vera, tale frase potrebbe rappresentare un’accusa 

verso l’operato dell’Amministrazione Comunale, includendovi il Sindaco, 

l’Assessorato competente, gli Uffici competenti, i Funzionari ed il Dirigente 

coinvolti nell’assegnazione dell’appalto;

Verificato che

Occorra appurare se tale affermazione abbia un riscontro oggettivo dettato da 

una carenza di manutenzione sul territorio o se la stessa affermazione sia in 

realtà priva di ogni fondamento tecnico, pratico e politico;

Chiedo

A. gli importi spesi anno per anno dall’inizio di questa legislatura ovvero dal 

2017 al 2019, per il rifacimento del manto stradale;

B. quali vie e quanti metri di strada sono stati asfaltati dal 2017 al 2019;

C. quali tipologie di contratti sono in essere per la manutenzione e per le 

nuove asfaltature;

D. gli importi spesi e i metri di strade asfaltate dal 2012 al 2017.

Cordiali saluti,

Daniele Dassi
Lista civica Listone


