
  
 

 

Interpellanza URGENTE per verificare la correttezza 

amministrativa della Delibera di Giunta 291/2020 

 

Lissone, 3 Febbraio 2022 ore 15:55 

 

Al Sindaco del Comune di Lissone 

Al Presidente del Consiglio Comunale  

 

VISTA 

a) La circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Organo con funzioni di controllo degli 

ingegneri liberi professionisti presso il Ministero delle Giustizia) n.656/XIX Sess./2020 con 

oggetto: Competenze professionali - competenze degli Ingegneri e degli Architetti in tema 

di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria – sentenza Consiglio di Stato, 

30/11/2020 n.7587 - improcedibilità del ricorso di primo grado – conferma del capo della 

sentenza del TAR Lazio n.170/2020 relativo alla competenza esclusiva degli Ingegneri in 

materia di opere viarie e stradali – considerazioni (ALLEGATA) 

b) Sentenza del Consiglio di Stato n. 7587 del 30/11/2020 (ALLEGATA) 

c) La sentenza n.1255/2021 del Consiglio di Stato (Riparto di competenze tra Ingegneri e 

Architetti su progettazione delle opere viarie e stradali: nuova sentenza del Consiglio di 

Stato) in cui si allinea all'indirizzo giurisprudenziale che nega decisamente la possibilità di 

intervento degli Architetti quando viene in rilievo la materia delle opere viarie e delle 

costruzioni stradali (https://www.casaeclima.com/italia/sentenze/ar_44231_riparto-

competenze-ingegneri-architetti-progettazione-opere-viarie-stradali-nuova-sentenza-

consiglio-stato.html) 

d) La Delibera di Giunta 291 del 31/12/2020 in cui si approva il progetto definitivo / esecutivo 

della pista ciclabile di via Pacinotti Lotto 2 Fase 1 e in cui si cita esplicitamente “Visto il 

progetto definitivo/esecutivo per la progettazione della 



  
 

ciclabile di Via Pacinotti lotto 2 fase I, presentato 

dall’arch. Giuseppe Di Giampietro, ……………” 

 

APPURATO  

Che nella lettera accompagnatoria (documento “20-12-28a Lettera ELENCO ELABORATI 

CONSEGNA FASE 1”) allegato alla succitata delibera di Giunta si nota che il Progettista responsabile 

è un Architetto e che, invece, secondo la legge e le sentenze del Consiglio di Stato citate, il 

progetto deve essere assolutamente firmato da un Ingegnere con esposto Timbro con numero di 

matricola dell’Ordine di appartenenza. 

 

 

 

APPURATO INOLTRE 

Che l’Architetto Cherchi (RUP) per le stesse ragioni come RUP può solo svolgere la parte 

amministrativa e contabile, per le altre attività e relative firme deve essere affiancato da un 

Ingegnere come Supporto al RUP così come previsto dal Codice Appalti Art. 31 comma 7. 

 



  
 

  SI CHIEDE 

 

1) Se si ritiene corretto affidare al Segretario Comunale, anche in collaborazione con il 

dirigente competente, un controllo puntuale della procedibilità o meno degli atti in corso 

e/o futuri (anche passati?) che sinora sono stati predisposti se gli stessi sono in coerenza 

con le regole sopra richiamate, atti che rientrano nella programmazione comunale. 

2) Se si ritiene amministrativamente corretto revocare la Delibera di Giunta n. 291 del 

30/11/2020 finché il progetto non venga rifirmato da un ingegnere assolvendo 

preventivamente l’onere di controllo di tutti i livelli del progetto. Ed analogamente per le 

fasi riguardanti la realizzazione dell’opera previste dal Codice Appalti (Direttore Lavori, 

Verifica del progetto, ecc.) in coerenza con le regole delle norme di legge. Comunicando se 

il Direttore dei Lavori così come le altre figure coinvolte hanno la qualifica di ingegnere. 

 

 

 

Roberto Perego 

Lissone in Movimento e Lissone Futuro 


