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GRUPPO CONSILIARE BAREGGIO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bareggio, 22 aprile 2015 

 

Spett.le 
COMUNE di BAREGGIO 

 
Alla cortese att.ne 

SINDACO  
Sig. Giancarlo Lonati 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Sig. Antonio Di Conza 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
Sig. Dott. Alberto Folli 

 
RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Sig.ra Antonia Buscemi 
 
 
OGGETTO: interrogazione sul contributo incassato da Bennet S.p.a.  
 
 
La sottoscritta Monica Gibillini, capogruppo della Lista Civica Bareggio 2013, presenta al 
Sindaco, ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la 
seguente: 
 

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

 la delibera n. 9, del 25 gennaio 2013, assunta dal Commissario Prefettizio con i poteri 
del Consiglio Comunale con la quale sono stati individuati interventi per acquisire il 
contributo da Bennet S.p.a. e previsto dalla convenzione di piano di lottizzazione col 
Comune di Cornaredo per la realizzazione del centro commerciale: messa in sicurezza 
dell'incrocio di via Roma/ex S.S. n. 11 mediante eliminazione del semaforo e creazione 
di rotatoria, nonché modifica dell'intersezione della ex S.S. n. 11 con via De Gasperi 
attraverso realizzazione di svincolo destra-destra  

 
 la delibera n. 17, del 5 agosto 2013, assunta dalla Giunta Comunale con la quale sono 

stati approvati lo studio di fattibilità dei sopra citati interventi e l'accordo di 
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collaborazione tra i Comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio e la Provincia di 
Milano” 

 
 la delibera della Giunta Comunale n. 104, del 13 ottobre 2014, ad oggetto “Rispetto 

saldo obiettivo patto di stabilità interno 2014. Report al 3/10/2014 e proiezione al 
31/12/2014. Individuazione priorità investimenti” da cui risulta l’avvenuto incasso 
dell'intero contributo da Bennet per a 250.000€ (trasferimenti in conto capitale da 
privati per investimenti) 

 
 la delibera n. 119, del 3 novembre 2014, con cui la Giunta Comunale ha adottato il 

Programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e l’elenco annuale delle opere 
2015, senza prevedere gli interventi agli incroci tra la ex S.S. n. 11 via Roma e via De 
Gasperi 

 

 RICHIAMATA l’osservazione presentata il 2 gennaio 2015 dalla Lista Civica/Comitato 
Bareggio 2013 al Programma Triennale 2015-2017, elenco annuale 2015, con cui si 
chiede di adeguare programma ed elenco annuale delle opere pubbliche con gli 
interventi agli incroci sopra citati 

 

RILEVATO che il contributo incassato da Bennet  S.p.a. è stato destinato a finanziare: 
- per 130.000€ la manutenzione straordinaria di via S. Protaso e le intersezioni stradali 
viale De Gasperi, Monte Nevoso, Adamello 
- per 120.000€ impianti di videosorveglianza, acquisto arredo urbano e attrezzature 
ludiche nei parchi, manutenzione straordinaria via S. Stefano, acquisto automezzo 
trasporto disabili, manutenzione straordinaria tetto cimitero 

 

CONSIDERATO  che: 

 l'accordo di collaborazione citato prevede che la Provincia autorizza ciascun Comune a 
realizzare le opere previste dall'accordo stesso e scegliendo la  modalità più confacente 
alla situazione economico-contabile del Comune stesso, ai fini dell’utilizzo delle risorse 
del fondo è pertanto ammessa la realizzazione sia mediante gara d’appalto condotta 
dal Comune competente, sia mediante realizzazione diretta in carico all’operatore (ove 
ammessa dai regolamenti comunali). Ciascun Comune comunicherà alla Provincia le 
modalità realizzative scelte 

 
 nei comuni di Cornaredo e Settimo Milanese le opere previste dall’accordo di 

collaborazione citato sono state realizzate dall'operatore nel 2014 per 750.000€. Si 
tratta in Comune di Cornaredo della pista ciclopedonale lungo il sedime della “ex S.S. 
11” nel centro abitato di San Pietro all’Olmo, mentre in Comune di Settimo Milanese 
della pista ciclopedonale per collegare la frazione di Vighignolo con la rete ciclabile di 
Cornaredo, con scavalco del canale scolmatore Nord Ovest 

 
 il Comune di Bareggio pur avendo incassato nel 2014 il contributo di 250.000,00€ da 

Bennet S.p.a. non ha né previsto né realizzato le opere individuate contestualmente 

all'approvazione dell’accordo di collaborazione  

 

 nell'anno 2014 gli spazi finanziari non usati dal Comune per spese per investimenti, tra 

cui le opere pubbliche, ammontano a 551.000€ 
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C H I E D E 
1. per quale motivo si è deciso di incassare il contributo anziché far realizzare gli 

interventi all'operatore? 
 

2. per quale motivo il contributo il contributo da Bennet S.p.a. lo stesso non è stato 
destinato agli interventi sugli incroci tra la ex S.S. n. 11,via Roma e via De Gasperi 
individuati contestualmente all'approvazione  dell'accordo di collaborazione con i 
Comuni di Cornaredo, Settimo Milanese e la Provincia di Milano (ora Città 
Metropolitana)? 

 
3. Bennet S.p.a., i Comuni di Cornaredo e Settimo Milanese, e la Città Metropolitana sono 

stati informati del mutamento di destinazione del contributo incassato sul fondo di 
perequazione previsto dalla convenzione di piano di lottizzazione con  Bennet S.p.a.? 

 
Chiedo di ricevere risposta scritta alla presente interrogazione nei tempi previsti dal vigente 
regolamento comunale. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

         Monica Gibillini 

      CONSIGLIERE COMUNALE LISTA CIVICA BAREGGIO 2013  
 
 
 
 
 


