Al Sindaco di Cernusco sul Naviglio
e p.c.
Al Presidente Del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale
Palazzo Comunale Cernusco sul Naviglio
Via Tizzoni, 2
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: adeguamento architettonico MM2 Villa Fiorita

Premesso
Con le delibera n. 2874 del 30/12/2014 il Comune di Milano ha approvato le linee di indirizzo per
l’accordo con il Comune di Cernusco s/N per l’intervento avente come oggetto il superamento delle
barriere architettoniche e la manutenzione straordinaria della suddetta stazione suddivisi in due lotti
così specificati:



Lotto n. 1 Abbattimento barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, adeguamento
impiantistico per un costo complessivo di € 1.000.000,00 metà a carico del Comune di
Cernusco s/N (fondi stanziati dal ministro nel 2006) e metà a carico del Comune di Milano.
Lotto n. 2 Manutenzione straordinaria ed adeguamento architettonico dello scavalco della
linea metropolitana per costo complessivo €500.000,00 di cui € 100,000,00 a carico del
Comune di Cernusco s/N e € 400,000,00 a carico del Comune di Milano. Entrambe le cifre
subordinate al reperimento delle risorse presso Provincia (?) o Regione.

Considerato
Il Cronoprogramma degli interventi che prevedeva l'assegnazione dei lavori del 1°lotto entro giugno
2015 e l'assegnazione dei lavori del 2° lotto entro dicembre 2015.
Che l'iter preparatorio amministrativo si è completato perfezionandosi con la Delibera di Giunta
cernuschese n.404 del 22/12/2015 e con la determina n. 270 dell’11/03/2016 del Comune di Milano.
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Rilevato
L'enorme ritardo già in essere rispetto al crono programma stilato nei documenti propedeutici;
Che nel Piano delle Opere 2016 - 2018 di Cernusco s/N è previsto il solo stanziamento come da
lotto 1 citato in premessa;
Che i fondi messi a disposizione dal ministero per il suddetto lotto prevedono un termine ultimo di
fine dei lavori e conseguente rendicontazione per Giugno 2017
Che dalla documentazione esplorata non emerge nulla che riguardi fondi per il lotto 2

Chiedo
Qual'è lo stato delle cose sia rispetto al primo lotto che al secondo cioè, rispetto al primo lotto,
quando inizieranno i lavori e, rispetto al secondo, a che punto è il reperimento dei fondi necessari

Addì, 16/06/2016
Gruppo consiliare M5S Cernusco s/n
in nome e per conto
Aimi Mauro
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