
 All’attenzione del Sindaco, 

della Giunta 

e del Consiglio Comunale 

 

 

 

Brenna, 19 aprile 2017 

 

OGGETTO: Lavori eseguiti sul lavatoio di Via Vallone. 

 

MOZIONE da iscriversi all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale convocato d’urgenza ai 

sensi dell’articolo 6 – Convocazione comma 6 del Regolamento per la disciplina ed il 

funzionamento del Consiglio Comunale. 

 

Il gruppo Noi Brenna 

- 1. VISTA la mozione depositata in data 23/11/2016 prot. n. 0004758 che si richiama 

integralmente e si ritiene allegata alla presente mozione. 

- 2. VISTA la risposta alla mozione di cui al p.to 1 che si ritiene integralmente richiamata ed 

allegata alla presente rilasciata in sede di Consiglio Comunale dal Sig. Sindaco Dott. Paolo 

Vismara. 

- 3. VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 16.12.2016 in cui la mozione 

richiamata al p.to 1 veniva respinta con i soli voti della Maggioranza ed in particolare: il Sig. 

Sindaco Dott. Paolo Vismara, Il Vicesindaco Sig. Daniele Spinelli, ed i Consiglieri 

Comunali Sig. Paolo Casati, Sig.ra Anna Consonni Sig. Matteo Ballabio, Sig. Corrado 

Cattaneo. 

- 4. VISTO il parere rilasciato dal Presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di 

Como (Ordine Professionale territorialmente competente) Dott. Ing. Arch. Franco Gerosa a 

cui la lista Noi Brenna ha chiesto un parere in merito alla necessità di ottemperare agli 

obblighi di legge relativi all’esecuzione del Collaudo Statico per le opere realizzate su un 

bene immobile di proprietà comunale (lavatoio di via Vallone) – allegato A. 

- 5. VISTO l’Art. n. 54 della Costituzione Italiana “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere 

fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate 

funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando 

giuramento nei casi stabiliti dalla legge.” 



- 6. RICHIAMATO il Giuramento prestato dal Sig. Sindaco all’inizio del proprio mandato ed 

in ottemperanza a quanto prescritto dall’Art. 54 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

- 7. VISTA e CONSIDERATA la continua e richiamata volontà dell’attuale maggioranza al 

fervido e rigoroso rispetto delle regole e delle leggi del nostro stato soprattutto in occasione 

pubbliche e formali (Consigli Comunali e Commissioni Consiliari, ecc.). 

- 8. CONSIDERATA la nota vicenda denunciata più e più volte dal gruppo Noi Brenna su un 

passato investimento presso la Scuola primaria (sostituzione dei serramenti dell’aula di 

informatica) che ha denotato una grossa superficialità nell’attuazione dell’intervento e la 

totale mancanza di DISCIPLINA ed ONORE nel rispetto delle regole e nel condurre 

l’appalto nonostante fossero stati sollevati dal nostro gruppo numerosi e reiterati rilievi 

denunciando gravi mancanze di esecuzione, di controllo e di gestione. 

- 9. VISTO Il Dpr 380/2001 e smi in particolare: 

- Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica 

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima 

del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere 

tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale. (testo rettificato con comunicato G.U. n. 47 del 25 

febbraio 2002) 

- Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico 

1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la 

pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 

8-bis. (comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) 

- Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori 

1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre 

mesi o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro. 

- Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo 

1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con 

l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro. 

- 10. CONSIDERATO che gli articoli sopra riportati relativi a leggi ad oggi in vigore sono 

stati tutti disattesi. 

- 11. CONSIDERATE le ingenti somme ad oggi spese (sia per i tecnici incaricati che quelle 

destinate alla realizzazione delle opere) pari a circa Euro 20.000,00 per un opera che allo 

stato attuale non risulta utilizzabile così come prescritto dalla vigente normativa in materia. 

- 12. CONSIDERATI i colloqui informali avuti con il Sig. Sindaco in rappresentanza 

dell’attuale maggioranza. 

- 13. CONSIDERATO che NON si è agito con DISCIPLINA ed ONORE in quanto non sono 

state rispettate le leggi della Repubblica Italiana. 

- 14. CONSIDERATO che con la risposta data alla precedente mozione del 23/11/2016 prot. 

n. 0004758  l’attuale maggioranza ha dimostrato di usare la DISCIPLINA nel dover trovare 

in tutti i modi possibili una via di uscita in modo tale da poter giustificare il proprio 

maldestro operato non curante del fatto che così facendo opera senza ONORE, non rispetta 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#053
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222.htm#03


le leggi della Repubblica Italiana e mette in pericolo l’incolumità del cittadino consentendo 

l’utilizzo al pubblico di un’opera ad oggi non collaudata. 

CHIEDIAMO NUOVAMENTE 

 

L'immediata messa in sicurezza dell'area adiacente il lavatoio e la temporanea interdizione 

all’area alle persone. 

La nomina di un professionista che nell’ambito delle proprie competenze ed a seguito della 

documentazione che gli verrà trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento possa 

valutare lo stato dell’arte dell’intervento e certificare l’idoneità statica del manufatto. 

 

 

 

 

I consiglieri comunali 

 

 

Stefano Cappelletti  ………………………….. 

 

 

Nazzareno Cappelletti ………………………….. 

 

 

Tommaso Corti  ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

Allegato A – parere richiesto al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como 

 


