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GRUPPO CONSILIARE BAREGGIO 2013 

 

Bareggio, 17 marzo 2015 
 

Spett.le  
COMUNE di BAREGGIO 

Alla cortese att.ne 
 

SINDACO 
Sig. Giancarlo Lonati 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Sig. Antonio Di Conza 
 

E p.c. 
SEGRETARIO COMUNALE 

Sig. Dott. Alberto Folli 
 

Responsabile Settore Affari Generali 
Sig.ra Antonia Buscemi 

 
Responsabile Settore Famiglia e Solidarietà Sociale 

Sig.ra Dott.ssa Maria Laura Mautone 
 
 
 
OGGETTO: interrogazione sulla realizzazione del progetto DOPO di NOI 
 
 
In qualità di Consigliere Comunale e in base al “Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale” presento all’attenzione del Sig. Sindaco  la seguente: 

I N T E R R O G A Z I O N E 
 

RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale il 4 

luglio 2014, laddove prevede la realizzazione di una comunità alloggio per disabili quale 

obiettivo operativo contenuto nella vision n. 2, in considerazione della presenza sul territorio 

di persone con disabilità potenzialmente interessate ad un progetto per il “Dopo di Noi”; 
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VISTO CHE Marco Lampugnani in qualità di Assessore alle Politiche Sociali nel Consiglio 
Comunale del 29 ottobre 2014 rispondendo a un'interrogazione da me presentata sul 
progetto del "Dopo di Noi" rispose: 
 Confermo a nome della Giunta e della maggioranza la volontà di realizzare il progetto 

"Dopo di Noi" 

 le tempistiche dipendono dalla prosecuzione a dalla realizzazione delle partnership legate 

alla gestione 

 dall'interlocuzione che abbiamo con la Sacra Famiglia i tempi di realizzazione nel momento 

in cui si parte con la progettazione e tutto ci hanno indicato in circa 2 anni 

 nel momento in cui avremo chiara la possibilità di avere appunto una collaborazione 

chiara, dichiarata e scritta riguardo ai posti accreditati per la comunità e appunto una 

possibilità di affidare poi la gestione a un soggetto qualificato quale Sacra Famiglia, da lì 

scatteranno tutte le tempistiche per la realizzazione 

CONSIDERATO CHE tra le priorità indicate lo scorso 27 febbraio dal Partito Democratico e dalla 

lista civica Io Amo Bareggio per l'anno 2015,  in occasione dell'annuncio della maggioranza 

nuova che sostiene il Sindaco Lonati, non si trova nessuna attività per attuare il progetto 

"Dopo di Noi" 

C H I E D E 

1) Quali sono state le attività svolte dall'Assessorato alle Politiche Sociali, da novembre scorso 

ad oggi, per verificare le partnership gestionali inerenti il progetto? Quali esiti hanno avuto? 

2) la Giunta Comunale conferma la volontà di realizzare il progetto Dopo di Noi? In caso 

positivo l'assenza del progetto dal documento politico per il 2015 della nuova maggioranza 

cosa significa? 

3)Quali attività intendete svolgere nel 2015 per realizzare il progetto "Dopo di Noi"? 

Chiedo che l'interrogazione venga trattata nel Consiglio Comunale in programma per fine 
mese. 
 
        Monica Gibillini 

      CONSIGLIERE LISTA CIVICA BAREGGIO 2013 
 


