
Interrogazione Civicamente Cittadini per Cernusco 

Ritenendo legittimo e doveroso dare comunicazione al Consiglio Comunale in merito, in via 
preliminare vi è da precisare che questa Amministrazione intende, in questa occasione ed anche in 
futuro, rispondere del proprio operato e non entrare nel merito di azioni e valutazioni intraprese nel 
passato. 
Ricordiamo che la quanto possibile rapida soluzione della problematica del Ponte sul Torrente 
Molgora è in cima alle priorità dei temi di questa Amministrazione. 
In data 4 giugno 20 Il il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici hanno incontrato i Cittadini di via 
Roma. L'incontro era stato inizialmente fissato per una data precedente, è stato posticipato solo per 
fornire notizie certe in ordine all'orientamento tecnico del competente STER di Lecco. 
In quella sede sono state fomite precise indicazioni in ordine al crono programma d'intervento, con 
la formale assicurazione del costante monitoraggio della situazione e con l'impegno ad attuare tutti 
quegli interventi richiesti che in attesa della realizzazione dell'opera possano dare un minimo di 
ranquillità (legittimamente rivendicata); 

Nel merito dei quesiti posti: 
1. 	 Già nel pomeriggio del 30 maggio u.s. (giorno dell'insediamento della nuova 

Amministrazione) si è tenuto un incontro dell' Assessore ai Lavori Pubblici, con il Tecnico 
Comunale e l'Ingegnere estensore del progetto definitivo presso lo STER di Lecco della 
Regione Lombardia (ex Genio Civile). In quella sede è stato illustrato il progetto rielaborato, 
por rispondere a richieste di adeguamento della portata, segnatamente alla rappresentata 
necessità di incrementare ulteriormente la capacità di deflusso rispetto alle previsioni del 
progetto definitivo approvato in data 29.03.2011. E' seguita la richiesta formale di parere 
depositata in data 24.06.2011 unitamente al progetto definitivo debitamente aggiornato. 

2. 	 Come facilmente intuibile, possiamo presumere ch il richiamo dell'ex Sindaco Bagnato alla 
Provincia di Lecco era riferito alle competenze della Regione Lombardia presso la sede 
territoriale di Lecco. 

3. 	 Riguardo l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica si espongono i passi procedurali già 
intervenuti: 
a) Parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale per il Paesaggio in data 

02.05.2011; 
b) Invio della pratica alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano in 

data 06.05.2011; 
c ) Avvio della procedura di verifica dell' interesse culturale dei beni immobili di proprietà 

comunale in data 21.06.2011; 
d) Ricevimento da parte della competente Soprintendenza della nota datata 22.06.2011 in cui si 

demanda l'espressione finale del parere alla chiusura istruttoria della procedura di cui al 
precedente punto; 

e) Invio telematico in data 14.07.2011 della documentazione richiesta alla Direzione Regionale 
per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia. 

4. 	 Si rimanda alle precisazioni contenute nei punti 1 e 3. 
5. 	 La definizione delle autorizzazioni è previsto entro il 15 settembre prossimo. 
6. 	 La procedura della "Conferenza dei Servizi" è stata espletata con gli Enti erogatori dei pubblici 

servizi in quanto fondamentale per l'individuazione delle soluzioni tecniche relative allo 
spostamento e al potenziamento dei sotto servizi; le Conferenze dei Servizi si sono tenute in 
data 16.12.2010 e 24.03.2011. Riguardo l'ottenimento di altri pareri è stata seguita la procedura 
conseguente all'approvazione del progetto definitivo; in particolare l'azione di verifica con lo 
STER di Lecco è stata tempestiva in q"!1anto avviata con il 1/\ incontro tenutosi in data 
12.04.2011. 



7. 	 La richiesta formale dei preventivi agli Enti erogatori è stata inoltrata in data 08.06.2011 sulla 
base delle previsioni d'intervento definite in sede di Conferenza dei Servizi. 
Attualmente è depositato agli atti il solo preventivo di Telecom Italia. 
L'inizio dei distinti spostamenti dei sottoservizi è previsto a partire da gennaio 2012 con opere 

. da concludersi entro il successivo mese di aprile (le opere relative alla rete gas metano potranno 
essere eseguite alla fine del periodo di riscaldamento in quanto l'interruzione dell'anello di rete 
determina l'impossibilità di garantire un'adeguata fornitura di gas per gli impianti termici). 

8. 	 Sulla base del progetto definitivo sono state attivate le trattative bonarie per l'occupazione dei 
sedimi. Tutte le proprietà interessate dalle opere accessorie (vedi rialzo degli argini) sono state 
contattate e non hanno sollevato contrarietà alla realizzazione degli interventi previsti. 

9. 	 Non corrisponde al vero che "si intende realizzare i lavori durante il mese di agosto 2012, 
facendo prevalere gli interessi viabilistici a quelli della pubblica incolumità". Il crono 
programma si è invece posto il problema di conciliare gli ineludibili tempi tecnici minimi 
anche con i disagi viabilistici che l'abbattimento e ricostruzione del ponte potranno recare alla 
viabilità, sia per gli utenti della linea ferroviaria, sia per il trasporto alunni. 

lO. 	 Il cronoprogramma previsto al momento attuale è il seguente: 
- Approvazione progetto esecutivo entro luglio 20 Il. 
- Espletamento procedura d'appalto nel periodo autunnale con sottoscrizione del contratto 

. entro novembre 20 Il. 
- Inizio lavori entro gennaio 2012 con prime opere finalizzate allo spostamento dei 

sottoservizi.(TELECOM, GAS METANO, 2 LINEE ENEL, ACQUEDOTTO e 
FOGNATURA) 

- Demolizione e successiva ricostruzione del ponte a partire da giugno 2012 con interruzione 
totale della viabilità su via Roma. 

- Collaudo dell'opera e riapertura della viabilità entro agosto 2012. 
11. I solleciti del Prefetto prendono anche spunto da una lettera del giugno 2011 dei Cittadini di via 

Roma, legittima evidentemente, in cui sono contenute però affermazioni non veritiere su 
quanto comunicato nell'incontro avuto con l'Amministrazione in data 4 giugno 2011; 
segnatamente la frase "i lavori devono essere fatti quando le scuole sono chiuse per intralciare 
il meno possibile il transito dei pullman" non è mai stata pronunciata. Come può dimostrare la 
documentazione agli atti le risposte al prefetto sono sempre state tempestive ed esaustive ed 
hanno in ogni occasione evidenziato la volontà di questa Amministrazione di procedere con la 
massima celerità ed attenzione possibile (vedi ultima ns. nota del 13.06.2011). 

Riguardo infine al fmanziamento dell'opera, anche se non oggetto della presente interrogazione, 
occorre sottolineare il confermato impegno di questa Amministrazione che nell' odierna seduta 
propone in approvazione un'apposita variazione di bilancio per sostenere il costo complessivo 
dell'opera ora stimato in euro 350.000,00.=. E' utile inoltre precisare che la prossima approvazione 
del progetto esecutivo consentirà l'avvio della procedura di accensione del mutuo presso la Cassa 
Depositi e Prestiti come da originaria previsione di bilancio. 


