
                                     Al Signor Sindaco
Fagnano Olona

OGGETTO: Interrogazione sui lavori e sul cantiere aperto sul fondovalle

Il gruppo consiliare - LISTA CIVICA NOI FAGNANO

PREMESSO CHE

In data 24 giugno 2014 presentavamo in consiglio comunale un’interrogazione avente per 
oggetto “riqualificazione ambientale con fondi regionali e opere di compensazione di 
Pedemontana”. Alle domande poste nell’interrogazione l’assessore ai lavori pubblici e vice 
Sindaco Monfrini rispondeva; citazione dal verbale: “L'idea che si sta cercando di concordare 
con Pedemontana riguarda la riqualificazione delle due costiole: San Martino, che collega 
frazione San Martino con via Opifici, e Costa Vecchia che collega piazza XX Settembre con via 
Carso. Gli uffici stanno lavorando a questa soluzione da luglio 2013, sono stati fatti diversi 
incontri e sopralluoghi con i tecnici di pedemontana, ma a tutt'oggi non si  è ancora avuto una 
risposta, nonostante diversi solleciti. Per cui non si conoscono le tempistiche di realizzazione 
lavori.
Il progetto di 400.000,00 Euro riguarda, in sintesi, la riqualificazione dell'area fitodepurazione 
per la parte Gorla, Calimali per la parte Fagnano, con rifacimento ponticelli pedonali, 
formazione aule didattiche sia su Gorla che su Fagnano, bagni sia su Gorla che su Fagnano, e 
la sistemazione della Costiola, strada vicinale alla costa Gadda, che collega via Colombo con il 
fondovalle. Non sono invece previsti i lavori presso località balzarine.”

CONSIDERATO CHE

Il Commissario prefettizio con poteri di Sindaco approvava il 22 aprile 2014 con delibera n. 176, 
il progetto esecutivo denominato: “Interventi di riqualificazione e rinaturazione delle sponde con 
rimozione di opere nei comuni del Plis Medio Olona”. La data di inizio lavori di questo progetto 
esecutivo è stata il 31 luglio 2014 e la fine lavori è prevista per il 26 febbraio 2015, ad oggi il 
cantiere è aperto e i frequentatori della valle posso vedere i lavori in corso d’opera, tenendo 
conto della risposta  non molto chiara e precisa ricevuta nel consiglio comunale del 24 giugno, 
vista l’apertura del cantiere e l’inizio dei lavori 



CHIEDE DI CONOSCERE

Quali opere si stanno realizzando in valle nella zona denominata: “Calipolis”?
Quali altri interventi verranno effettuati nel territorio di fondovalle sotto la giurisdizione del 
comune di Fagnano Olona?
Si sono svolte altri incontri con i tecnici di Pedemontana e Regione Lombardia? 
Se la risposta è positiva
Di cosa si è discusso in quell’incontro e quali decisioni sono state prese?

Si chiede che questa interrogazione venga inserita nell’ordine del giorno del primo
consiglio comunale disponibile.

  

   Il Capogruppo                                                                                              Il Consigliere
BAROFFIO MARCO                                                                                    MORETTI DARIO

Fagnano Olona lì 16.10.2014


