
 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 sui ritardi del 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 

in data 01 febbraio 2021 è stata presentata un’interrogazione avente il medesimo oggetto della 
presente e a cui è stata data risposta in data 09 febbraio 2021 (prot. n. 7909)  

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 (18 maggio 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 grigio; 

VERIFICATO CHE 

a distanza di tre mesi dalla precedente interrogazione, nonostante le rassicurazioni da parte 
dell’assessore e degli uffici preposti, il ripristino a regola d’arte delle strade e dei marciapiedi interessati 
dai lavori è in grave ritardo e che, a causa di ciò, diverse vie versano ancora in una situazione 
vergognosa e di forte dissesto; 
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RITENUTO CHE 
 
il ripristino a regola d’arte debba necessariamente prevedere una riasfaltatura della parte interessata ai 
lavori e non un semplice rattoppo e/o copertura con malta a basso dosaggio di colore grigio o asfalto 
che avrebbe come conseguenza un probabile sfarinamento oltre a cedimenti, rilevati in particolare in 
prossimità di alcuni pozzetti e camerette di servizio della rete; 
 

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

1. quali sono le tempistiche previste per il ripristino a regola d’arte di strade e marciapiedi; 

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

manto stradale delle vie oggetto dei lavori; 

3. se intende notificare a Open Fiber una diffida affinché il ripristino a regola d’arte delle strade e 

delle aree urbane oggetto degli interventi sia comunque portato a termine il prima possibile 

con l’unico obiettivo di rendere le strade e i marciapiedi pienamente fruibili, in sicurezza, alla 

cittadinanza; 

   

Mario Giovanni Mosconi 07/05/2021 
 


