
Egr. Presidente del Consiglio comunale 
Roberto Perego

                                                                    p.c. Al Sindaco

Mozione

Immobilismo dell’attuale amministrazione comunale

Premesso che:

• le Commissioni consiliari dovrebbero essere convocate di norma almeno una volta al mese 
come previsto dall’art. 18 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio comunale e che,
tale norma, risulta disattesa ad eccezione della Commissione Affari istituzionali;

• l’ultimo Consiglio comunale svoltosi il 18-19 gennaio scorso, si è svolto su sollecitazione 
delle minoranze;

• la richiesta di informazioni da parte di alcuni esponenti della minoranza riguardanti i 
progetti finanziati dal PNRR è rimasta inascoltata;

• nell’ultima conferenza dei Capigruppo svoltasi lo scorso 20 febbraio per la programmazione
dei prossimi Question Time, il Presidente del Consiglio comunale, su richiesta dei 
Consiglieri su quando avrebbe convocato una Capigruppo per programmare nuovi Consigli 
comunali, riferiva che non aveva nessun argomento da iscrivere;

• nonostante la stampa riporti come imminente la nomina di un nuovo Assessore al 
commercio, non risulta a tutt’oggi nessuna comunicazione in merito.

Considerato che:

• nel Consiglio comunale dello scorso 18 gennaio, da alcuni Consiglieri comunali di 
maggioranza, si sono levate parole poco lusinghiere nei confronti dell’operato 
dell’amministrazione Borella, in un caso chiedendo di rivedere la scelta dell’attuale 
Vicesindaco Camarda e in un altro caso ad auspicare le dimissioni dell’attuale Sindaca;

• nel medesimo Consiglio comunale, l’intera minoranza, nei numerosi interventi, ha espresso
forte preoccupazione relativamente alla grande incertezza amministrativa e alla difficoltà a 
procedere per atti fondamentali di cui la città ha bisogno;

• A tutt’oggi, l’attuale assenza di informazioni, è fonte di preoccupazione di una grande parte
della cittadinanza e dei suoi rappresentanti nell’amministrazione comunale.



Ritenendo che:

il protrarsi di questa situazione di immobilismo amministrativo si rifletta gravemente e 
negativamente sull’intera comunità lissonese.

Si chiede:

al Presidente del Consiglio comunale e al Consiglio comunale un formale impegno per individuare
forme di comunicazione istituzionale più puntuali e tempestive per salvaguardare il diritto 
all’informazione delle minoranze rappresentate in Consiglio comunale, di qualsiasi colore esse 
siano, per evitare che tali preoccupanti situazioni si ripetano in futuro.

Lissone, 25 febbraio 2023

I Consiglieri comunali di Minoranza

Per il Partito Democratico
f.to Elio Talarico – f.to Mattia Gelosa

Per Il Listone Lista Civica
f.to Marino Nava – f.to Concettina Monguzzi

Per Lissone al Centro
f.to Paolo Francesco Rivolta – f.to Antonio Erba

Per Riformisti per Lissone
f.to Alberto Bertolini

Per Vivi Lissone
f.to Luca De Vincentis

Per Prima Lissone
f.to Fabio Meroni


