Quello che ha lasciato
la Giunta Fossati

Quello che ha fatto
la Giunta Monguzzi

Quello che è programmato

LAVORI PUBBLICI
Contratto di quartiere

- Cogeneratore progettato con
la ciminiera in mezzo al giardino
della scuola
- Palestra da 350 posti

Ex Montana

Lavori in corso da 8 anni

Elementare Dante
Cimitero
Asilo Pacinotti

Bagni risalenti agli anni Sessanta
Bagni risalenti al 1955
Lavori in corso da 5 anni e fermi

Palestra Bernini
Case via Ferrucci
Piscina

Appartamenti comunali

- Spostato il cogeneratore
- Salvato il giardino della scuola
- Abbattuta la stecca
- Cancellati 25 appartamenti
e l’ampliamento del supermercato
- Risparmiati 17 milioni di investimenti regionali
Conclusi i lavori, assegnato lo spazio alla Asl

- Nuovo palazzetto dello sport da 700 posti
sulle rovine dell’ex stecca
- Rifacimento Cubotto

Due piani da riempire con altri servizi
socio-sanitari

Bagni rifatti
Bagni in via di rifacimento, anche per disabili
Lavori ripresi e conclusi, arredamento fatto, scuola
aperta la scuola con sezioni in più
Mancata consegna per
- Consegna chiavi e apertura della struttura
Mancano ancora i campi di calcetto
contenzioso in atto col
- Nuovo passaggio coperto dalla scuola Tasso
costruttore
- Apertura giardino e mensa scuola Tasso
Mai rifatte da 70 anni
In corso il rifacimento delle facciate
- Perdite d’acqua e contenzioso - Riparazione e rifacimento, con demolizione
Possibile revisione del contratto
con i vicini
trampolino
- Cessione a soli 27.500 euro - Chiusura del contenzioso
annui a contratto ventennale
- numero indefinito di
- circa 100 interventi di manutenzione ogni anno
appartamenti, senza un piano
per un per un totale di circa 1 milione di euro in
programmato di manutenzione
5 anni (con anche rimozione eternit)
- 235 inquilini morosi su 308
- nuovo regolamento per le graduatorie
- mai fatte assemblee
di assegnazione
condominiali
- censimento con schede particolareggiate
di ogni appartamento
- piani di rientro dalle morosità e primi 10 sfratti
- prime assemblee condominiali

SICUREZZA
Protezione civile
Scuole lissonesi

Municipio
Palazzo Terragni
Sagra di Lissone

Assenza
totale
piano
di
emergenza cittadino (quint’ultimo
Comune su 55 in Provincia)
- Mancanza di molti requisiti
di sicurezza
- Aule insufficienti all’aumento
degli alunni
Mai fatto piano di evacuazione
(obbligatorio dal 1988)
- Assenza di sensori antincendio
- Assenza da ben 11 anni
dei certificati antincendio
Assenza dei requisiti sanitari
e di sicurezza

Fatto piano di emergenza cittadino
e prima esercitazione
- Numerose sistemazioni antincendio e vie di fuga
- Fatti i certificati di legge
- Ricavate aule per tutti
Effettuate due prove pratiche di evacuazione
- Fatto impianto sensori antifumo e luci emergenza
- A norma uscite di sicurezza
- Ottenuti certificati di legge
- Piano di posizionamento delle giostre
- Abolizione del mercato del lunedì
per aumentare gli spazi di sicurezza

REGOLAMENTI
Pgt
Regolamento edilizio
Piano degli Orari

Previsione di altri 550.000 mq
Rifatto con consumo di suolo zero e previsione
e 3000 abitanti in più
di soli 450 abitanti in aumento
Fermo al 1982
In corso di rinnovo
Assente nonostante obbligo di Realizzato il Piano degli Orari
legge dal 2004

CONTRATTI
Centro sociale Botticelli
Ristorante Laghetto
Parcheggio Stazione

Convenzione non rinnovata,
gestori in uscita
Gestore moroso
che non consegna la struttura
Cessione in comodato gratuito
ma condizionato a volumetrie da
concedere per altre costruzioni

Nuova gestione assegnata a cooperativa sociale
Riappropriazione della struttura
e assegnazione con procedura pubblica
Rifacimento e firma di nuova convenzione,
con cessione definitiva del parcheggio
e riduzione dei metri cubi concessi

Proseguire con
evacuazione

le

esercitazioni

di

PARTECIPAZIONI
Osservatorio Colore
Progetto Lissone

Palazzo del Mobile
Consorzio rifiuti
Casa di Riposo

Situazione fallimentare, buco
di bilancio di circa 200.000 euro
Gravissimo deficit da 1,3 milioni,
nonostante 285.000 euro versati
a
fondo
perduto
dalle
amministrazioni leghiste
Vendita della quota comunale
di partecipazione (circa 1,5%)
70.000 euro pagati ogni anno
senza nessun servizio
Cda con 9 membri
nominati dai partiti

Fatta procedura di chiusura
con salvataggio delle strutture dell’immobile
-Avviata procedura fallimentare
-Presentato esposto alla Procura

Assegnare l’edificio a fine pubblico

Partecipazione al Cda per evitare
la svendita a fini speculativi
Uscita dal Consorzio e sua successiva chiusura

I soci devono concludere la procedura

Nuovo statuto, 5 membri e nomina da curriculum

Rimuovere l’attuale Cda, che è rimasto in
carica per cavilli legali

RECUPERO CREDITI
Evasione fiscale

Crediti mai richiesti
Condoni edilizi
Parcheggio via Giotto

Nessun controllo comunale

Accordo con Agenzia delle Entrate
Recuperati in 5 anni oltre 3 milioni di euro di tasse
(Irpef, Ici, Imu) o tariffe (Tarsu, Tari, Cosap,
mense) evase
Dal Cimep un milione di euro mai Incassato un milione di euro
reclamati dal nostro Comune
Ce n’erano 324 giacenti dal 2004 Recuperati 400.000 euro
senza richiesta di pagamento di
oneri omessi e sanzioni
Affittato a società privata senza Rifatta la convenzione a 5000 euro annui
riscuotere il canone per oltre 10
anni

VARIE
Bilancio omesso
Avanzo
di amministrazione

Non approvati né consuntivo
2011 né preventivo 2012
36 milioni di euro di residui
accumulati in un ventennio e non
più spendibili (Patto di stabilità)

Ci pensa la nuova amministrazione
- 4 anni di bilanci con residuo di poche decine
di migliaia di euro
- 2 milioni di euro di avanzo del passato spesi
nonostante il Patto di stabilità

Assegnare l’edificio a fine pubblico

Spese di personale

650.000 euro non dovuti e pagati
al personale tra 2007 e 2011
Presidenza abbandonata
Piano sanitario di zona
da Lissone (città più grande)
Una ricerca storica sul ‘900
Storia locale
lissonese commissionata nel
2003 all’università, pagata 51
milioni di lire e mai pubblicata per
ragioni ideologiche
Scuole materneparitarie Contributo comunale fermo
da 10 anni a 230.000 euro

Recupero rateale della somma
dai dipendenti stessi
Lissone riprende la presidenza
Pubblicato il volume integrale su internet

-contributo portato a 410.000 euro, secondo i reali
costi
-applicazione dell’Isee con diminuzione delle rette per le
per le fasce più deboli
Ottenuto riconoscimento statale
per 4 sezioni con relative insegnanti

Asilo Piermarini

Aperto con insegnanti
a carico del Comune

Raddoppio del Museo

Due piani di uffici da vendere
Blocco del progetto. Messa in vendita
per raddoppiare il Museo
degli uffici per altri investimenti
4000 mq privati occupati per Gestione del contenzioso per oltre 400.000 euro
giardino pubblico senza contratto

Giardino via Torricelli

