
 
 

                                                                                           Al Sindaco del Comune di Lissone 
                                                                                             Al Presidente del Consiglio 
                                                                                             All’Assessore Marino Nava  

 
 

Lissone 21 Gennaio 2021 

 

OGGETTO: INTERPELLANZA CON RISPOSTA SCRITTA 

SULLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI 
SPORTIVI ED EDIFICI COMUNALI IN GENERALE, PRESENTI 
NEL COMUNE DI LISSONE 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
 In data 19 Marzo 2018 in base alle vostre risposte su una nostra interpellanza, il quadro dello 

stato degli edifici scolastici appariva preoccupante, in quanto molti edifici erano sprovvisti di 
certificati per la stesura del CPI; 

 Sempre secondo la vostra risposta evidenziava la presenza di amianto sui tetti di alcune scuole, 
anche “confinato” sotto un rivestimento in lamiera grecata; 

 Era previsto lo stanziamento di importanti risorse così composto: 
 

o Sicurezza edifici pubblici 250.000€ anno 2018 e 200.000€ anno 2019; 
o Manutenzione straordinaria scuole materne per 260.000€ nel 2018 1000.000€ peri il 

2019 – 2020; 
o Messa in sicurezza scuole elementari per 180.000€ per il 2018 e 100.000€ per il 2019-

2020; 
o Riqualificazione scuole medie 70.000€ per il 2018 e 100.000€ per il 2019-2020. 

 
CHIEDE A SINDACO E GIUNTA: 


 La situazione di tutti gli edifici scolastici, impianti sportivi ed edifici Comunali, di ogni ordine e grado, 
presenti sul territorio comunale di Lissone, relativamente ai seguenti aspetti:  
 

o Certificato di collaudo statico;  
o Certificato di idoneità statica;  
o Certificato di prevenzione incendi;  
o Presenza di scale di sicurezza;  
o Presenza di porte antipanico;  
o Regolare svolgimento delle prove di evacuazione;  
o Conformità degli impianti elettrici e idraulici; 
o Requisiti relativi all’accessibilità;  
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o Presenza di amianto;  
o Analisi di vulnerabilità sismica. 

 

 Se sono state stanziate tutte le cifre previste per l’edilizia scolastica nella vostra risposta in data 
19 Marzo 2018; 

 Quali interventi sono stati effettuati dal 2012 a oggi per gli edifici Comunali e impianti sportivi; 

    Quali interventi sono stati effettuati nel periodo 2018\2020 per gli edifici scolastici;  

    Quali interventi sono previsti nel biennio 2021\2022 su tutti gli edifici Comunali; 

 Se l’amianto dichiarato nella vostra risposta del 19 Marzo 2018 è stato rimosso; 

 Di elencare tutti gli edifici di proprietà Comunale e impianti sportivi di proprietà o gestione 
Comunale; 

    Quali interventi per l’utilizzo di fonti d’energia rinnovabile sono stati effettuati a oggi e quali sono 
in programma per il biennio 2021/2022; 
 
 

Certi di una pronta presa in carico delle richieste in oggetto 
porgo distinti saluti. 
 

 
 

 

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Lissone
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