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Deliberazione C.C. 16/09 - Oggetto: Mozione del gruppo “Obiettivo Lazzate”
ad oggetto: “Erogazione servizio di fognatura”

ALLEGATO A

Al Signor Sindaco del Comune di Lazzate
Al Presidente del Consiglio Comunale
All’Assessore competente
MOZIONE
OGGETTO : Erogazione servizio di fognatura
Il sottoscritto Consigliere Comunale a nome del gruppo Obiettivo Lazzate inoltra la Seguente
mozione.
Premesso che questa Amministrazione per il rispetto del patto di stabilità ha dimostrato di saper
ben operare a favore della collettività , nonostante i vincoli di spesa
Constatato che il momento non è certamente favorevole a nessuno data la congiuntura economica
e la scarsità di risorse disponibili .
Considerato che una delle prime azione fatte da Amministrazioni precedenti dello stesso gruppo
politico è stata quella di snellire la procedura burocratica, non solo ma di ridurre anche la spesa
economica a carico dei cittadini per conseguire l’autorizzazione all’allacciamento alla fognatura
comunale degli insediamenti civili .
Visto che dal primo di Gennaio del corrente anno codesta Amministrazione ha affidato ad una
società l’erogazione del servizio di fognatura e che quest’ultima richiede un aggravio sia burocratico
che economico per poter effettuare l’allacciamento .
INVITA
Codesta Amministrazione a ripristinare le stesse modalità di istanza semplificata e con spesa da
parete del richiedente dei soli oneri dovuti al Comune come in essere fino al 31 Dicembre 2008.

Lazzate, 13-03 -2009
f.to Giovanni Pizzi
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ANAGRAFE
Via Roma, 39
Tel.: 02.96320488
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BIBLIOTECA
MAGAZZINO
Piazzetta Don A.
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Tel.: 02.96721139
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POLIZIA LOCALE
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Tel.: 02.96721130
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Tel.: 02.96720228
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