
Taceno, 16 luglio 2020 

 

Al Sindaco del Comune di Taceno  
Alberto Nogara 
 
OGGETTO:  INTERROGAZIONE SU STATO AVANZAMENTO OPERE PUBBLICHE  

 
I Consiglieri comunali della lista “Ancora insieme per Taceno” visto: 
 
L’art. 43 c. 1 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 
Lo Statuto Comunale 
 

PREMESSO CHE 

l’Amministrazione uscente ha appaltato i seguenti lavori   

CONSIDERATO CHE 
 

alla data le opere di cui sopra non sono state realizzate e/o non sono state ultimate 
 

CHIEDONO 
 

di conoscere lo stato di avanzamento delle sopraelencate opere e nel caso di impedimenti le azioni 
adottate in ordine a tali lavori; 

In attesa di risposta nel prossimo consiglio comunale 

Con osservanza 
 
I Consiglieri 

Marisa Fondra, Rosanna Pomi, Guido Muttoni  

  

- Collegamento della pista ciclopedonale dalla sponda destra alla sponda sinistra del torrente 
Pioverna; 

- Realizzazione Parcheggio in Via dell'artigianato; 

e approvato i seguenti progetti 

- “In bici tra lago e monti” di cui alle risorse Area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario 
- Messa in sicurezza della zona di Tartavallino - fondi “canoni acque minerali”  



Taceno, 16 luglio 2020 

 

Al Sindaco del Comune di Taceno  
Alberto Nogara 
 
OGGETTO:  CESSIONE AREE INDUSTRIALI 

 

 
I Consiglieri comunali della lista “Ancora insieme per Taceno” visto: 
 
L’art. 43 c. 1 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 
Lo Statuto Comunale 
 
PREMESSO CHE 

La zona industriale di Taceno è stata interessata nel corso degli anni da interventi di edificazione e 
tranne qualche lotto ancora libero la zona risulta oggi, nella quasi totalità, edificata, con una 
significativa presenza di attività lavorative che impiegano manodopera locale; 

I fabbricati produttivi furono tutti realizzati con concessione edilizia diretta in quanto le aree non 
erano ricomprese in alcun piano attuativo; 

Le NTA del PRG allora vigente prevedevano che fossero cedute al Comune aree destinate a standard 
(art 95 NTA); 

Alla data odierna alcune pratiche risultano ancora aperte e che pertanto occorre procedere alla 
cessione di aree e/o, in alternativa, alla monetizzazione delle stesse 

tanto premesso 

CHIEDONO 

Di dar corso agli impegni assunti nel consiglio comunale del 5.12.2019  in merito all’acquisizione 
delle suddette aree o in alternativa della monetizzazione delle stesse. 

 

In attesa di risposta nel prossimo consiglio comunale 

Con osservanza 
 
I Consiglieri 

Marisa Fondra, Rosanna Pomi, Guido Muttoni  

 


