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Gruppo Consiliare – Bisuschio Partecipa 
Consigliere Comunale 
Ruggiero Michele 
Via Porta, 2 
21050 Bisuschio 
         Spettabile   
         Amministrazione Comunale 
         Via Mazzini 
         21050 BISUSCHIO 
 
         All’att.ne del Signor Sindaco  
    
  

OGGETTO :   Mozione – Situazione Ufficio Tecnico e disagio dei cittadini per il disbrigo delle 
         pratiche. 
 

Premesso che 
 
 

su segnalazione dello scrivente gia’ in ben due distinte occasioni, Consiglio Comunale del 21/01/2015 e 
incontro formale con il Sindaco il 02/10/2015 veniva formalizzato il disagio di relazione con i cittadini 
con due uffici e tra questi l’ufficio tecnico comunale 
 

Considerato che 
 

pubblicamente nella seduta del Consiglio Comunale non si e’ voluto dare ascolto mentre nel colloquio 
informale si e’ condiviso totalmente la reale difficolta’ e ci si impegnava a trovare l’idonea soluzione. 
 
 
 

Considerato inoltre che 
 

si e’ dovuti attendere fino alla giustificata e corretta rimostranza  di tecnici e liberi professionisti operanti 
nel settore affinche’ questa amministrazione riconoscesse pubblicamente i problemi e le non piu’ 
rinviabili soluzioni da intraprendere in materia. 
Compresa la gravita’ della situazione e accertata inoltre “l’assurdita’” (a lei conosciuta  e avallata) 
nell’affidare a tecnici esterni la competenza e valutazione della certificazione energetica, quando cio’  
non accade in nessun altro comune da noi interpellato (a confronto e conferma di quanto dichiarato dai 
professionisti del settore).  
La certificazione energetica presentata e firmata da professionisti ne certifica la RESPONSABILITA’ sia 
nei confronti  dell’amministrazione comunale che verso il committente (cliente finale) ci si domanda e vi 
si interroga a che titolo questa TOTALE INSICUREZZA  dell’ufficio tecnico comunale.  
 
 

  Ritenuto che   
 

Il disagio segnalato non riguarda più un numero esiguo di cittadini insoddisfatti, ma sistemico che 
coinvolge tutta la cittadinanza bisuschiese. 
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Si chiede 
 

per quali motivi i cittadini di Bisuschio (tutti) per il tramite dell’Amministrazione Comunale devono 
sostenere una spesa che gia’ i committenti pagano per il tramite del professionista? 
 
Tutto cio’ non troverebbe giustificazione se non per casi dubbi, se non addirittura  per pratiche e 
progetti che presentano delle evidenti incongruità e incompletezza nei contenuti. 
 
Quanto e’ costato fino ad oggi ai cittadini di Bisuschio questa collaborazione esterna? E, in merito a cio’ 
chiediamo il rilascio e la rendicontazione iscritta per l’ufficio tecnico nel PEG di competenza. 
 
Qual’e’ la media di attesa e quante sono le pratiche di Edilizia privata in attesa del rilascio e 
accettazione?  
 
     Si chiede inoltre 
Quali atti procedurali e deliberativi l’Amministrazione comunale intende assumere per superare il 
riconosciuto disagio lamentato al fine di consentire tempi e modalità’ certe nell’espletazione di una 
pratica di edilizia privata. 
 
  
Bisuschio, 23/11/2015      
 
         In fede 

Capo gruppo consiliare  
Bisuschio Partecipa 
Michele Ruggiero 
 
 
 


