
 LEGA PADERNO DUGNANO 
           Gruppo consiliare 

Al Signor Sindaco 
Ezio Casati 

All’ Assessore ai Lavori Pubblici 
Giovanni Giuranna 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Simona Arosio 

OGGETTO: Interrogazione su ripristino a regola d’arte di strade e marciapiedi oggetto dei lavori 
effettuati da Open Fiber S.p.A. 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALE 

PREMESSO CHE 

nel mese di aprile 2020, veniva stipulata la convenzione tra il Comune di Paderno Dugnano e la Società 
Open Fiber S.p.A.; 

VISTO CHE 

la convenzione ha per oggetto la realizzazione, in tutto il territorio del Comune di Paderno Dugnano, di 
una rete infrastrutturale di circa 50 km in fibra ottica a banda ultra-larga per la connettività fino a 1 
gigabyte al secondo; 

CONSIDERATO CHE 

la rete in fibra ottica intende servire circa 16.000 immobili residenziali e che i lavori per la realizzazione 
della stessa dovranno essere terminati entro 36 mesi dalla data di stipula (aprile 2023); 

PRESO ATTO CHE 

i lavori prevedono un taglio della strada con una larghezza di 10-20 cm e con una profondità di circa 35 
cm al fine di consentire la posa in opera dei cavi in fibra ottica; 

VISTO CHE 

i lavori hanno interessato numerose vie cittadine e strade e che gli scavi sono stati riempiti con una 
malta cementizia di color rosa; 

VERIFICATO CHE 

non è stato eseguito, nonostante siano trascorsi alcuni mesi, il ripristino a regola d’arte delle strade e 
dei marciapiedi interessati dai lavori e che diverse vie versano in una situazione vergognosa e di forte 
dissesto; 
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CONSIDERATO INOLTRE CHE 

detta situazione, determinata da pura negligenza, si è verificata negli anni passati anche in altre città 
dove è intervenuta Open Fiber quali ad esempio Ferrara, Pavia, Pescara, Palermo e Cinisello Balsamo; 

RITENUTO CHE 

come altri Comuni hanno già fatto, occorre diffidare Open Fiber affinché esegua il ripristino immediato 
e a regola d’arte del manto stradale, pena la revoca della convenzione e delle autorizzazioni, la 
sospensione dei lavori e la quantificazione e l’addebito dei danni causati; 

INTERROGA IL SINDACO, L’ASSESSORE E LA GIUNTA MUNICIPALE PER SAPERE: 

1. se e quanti controlli sono stati effettuati dai tecnici comunali sui lavori effettuati da Open Fiber;

2. in caso affermativo se sono stati riscontrate inadempienze e lavori eseguiti in difformità a

quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti comunali;

3. se sono state inviate a Open Fiber comunicazioni e solleciti per ripristinare a regola d’arte il

manto stradale delle vie oggetto dei lavori;

4. se intende effettuare, tramite i tecnici comunali, sopralluoghi utilizzando il georadar per

verificare come sono stati effettuati detti lavori;

5. se il tempo previsto per la durata dei lavori sia scaduto e entro quale data é prevista la loro

conclusione;

6. se intende notificare a Open Fiber una diffida affinché ripristini a regola d’arte, in tempi rapidi e

prima che la situazione si aggravi, le strade e le aree urbane oggetto degli interventi;

7. se in caso di inottemperanza da parte di Open Fiber intenda procedere alla revoca della

convenzione e delle autorizzazioni e a quantificare e addebitare i danni;

8. se in caso di inottemperanza al pagamento dei danni richiesti intende agire per vie legali per

richiedere il riconoscimento e il pagamento dei danni subiti;

9. se si è già provveduto alla realizzazione di n. 30 connessioni punto-punto (coppia di fibra

spenta) a servizio degli immobili sedi di scuole comunali, a titolo gratuito, come previsto nella

convenzione;

10. quando il servizio sarà reso fruibile per tutti i cittadini.

Mario Giovanni Mosconi 29/01/2021 


