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Brugherio, addì 7 maggio 2020, Giovedì 

Inviato a mezzo posta elettronica certificata 

 

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale 

Ai Signori Consiglieri comunali 

Al Sindaco 

Al Segretario generale 

A tutti gli Uffici competenti 

  

Del Comune di Brugherio  

 

 

OGGETTO: DOCUMENTO DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE, 

MOZIONE 

 

Indirizzi in ordine alla sanificazione e al ripristino dei servizi comunali 

 

Poste le seguenti premesse: 

 

I. In data 3 aprile 2020, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 

pluriennale 2020 – 2022, così come proposto dalla Giunta comunale; 

 

II. In pari data il Consiglio comunale, approvando un documento di indirizzo proposto 

congiuntamente dal Presidente del Consiglio comunale e da alcuni Capigruppo,  impegnava 

“…l’amministrazione, una volta finita l’emergenza e avendo ben chiara la situazione, 

ad approfondire con i Consiglieri, negli organismi deputati, la situazione in cui si verrà 

a trovare la città di Brugherio, e a individuare e formalizzare, nella variazione di cui al 

punto precedente, le forme e le modalità con le quali anche il Comune di Brugherio, in 

raccordo con quanto sarà in capo alle altre Istituzioni, potrà fare la propria parte per 

accompagnare la nostra società fuori dalla crisi e rispondere ai nuovi bisogni emersi 

per il prolungato stop di queste settimane…”; 

 

III. Sussiste allo stato attuale un rapporto c.d. di “in house providing” fra il Comune di 

Brugherio e la Società affidataria dei servizi connessi all’igiene urbana; 

   

Considerato che 

 

a) La prolungata sospensione di alcuni servizi pubblici ha provocato l’interruzione della 

possibilità di fruizione di molti spazi comunali, rimasti quindi vuoti per lungo tempo;  
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b) L’Amministrazione comunale di Brugherio, diversamente da altre Amministrazioni locali, 

ha deciso di non effettuare in tutti gli spazi cittadini operazioni di sanificazione 

straordinaria, riservandole solo ad alcuni mirati contesti;  

 

c) Ricorrono ora i presupposti legati alla riapertura degli spazi pubblici (a partire dalle strade 

urbane) e dispone l’Amministrazione di un buon margine temporale per programmare un 

adeguato ripristino degli altri spazi pubblici attualmente non fruibili (come gli edifici 

scolastici);  

 

valutata l’opportunità 

 

che il Comune proceda alla sanificazione degli spazi pubblici riaperti alla fruizione dei Cittadini 

e programmi quella relativa agli altri spazi pubblici, la cui riapertura è stata posticipata alle 

prossime settimane e ai prossimi mesi; 

 

il Consiglio comunale impegna l’Amministrazione 

 

a predisporre una sanificazione straordinaria degli spazi pubblici (comprese tutte le strade 

urbane), affidandone la gestione alla Società erogatrice dei servizi di igiene urbana, già 

individuata secondo le regole degli affidamenti “in house providing”; 

 

a disporre il tassativo utilizzo di materiale che non presenti caratteristiche nocive per 

l’ambiente, per l’uomo, per gli animali; 

 

a trasmettere al Consiglio comunale, anche per iscritto, una relazione sulle attività 

programmate in ottemperanza alle indicazioni sopraesposte, contenente altresì una 

descrizione dei materiali utilizzati per l’espletamento delle stesse.  

 

 

In  fede. 

MARIELE BENZI 

(proponente) 

 

 

 

 

ROBERTO ASSI 


