
 
 

 
 
 

 
Interrogazione: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO IN VIA 
LEPETIT 
 
Gent.mo Assessore Zannini, 
Con l’ATTO DI DETERMINAZIONE N° 625 DEL 09/10/2020 sono stati avviati i lavori di ampliamento 
del parcheggio di interscambio in Via Lepetit, lavori deliberati con atto di Giunta 126 del 20 luglio 2020. 
 
Il testo indica che i lavori sono stati deliberati al fine di far fronte all’incremento delle attività e dei servizi 
ubicati nell’intorno del parcheggio pubblico sito in Via Lepetit e al conseguente aumento della mobilità 
veicolare e che l’opera è da assumersi come prioritaria, in quanto finalizzata ad incrementare gli attuali spazi 
di sosta pubblici presenti sul territorio comunale e favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto. 
 
La spesa necessaria per l’esecuzione dell’opera - quantificata in complessivi € 130.000,00 – sarà interamente 
fronteggiata con il contributo di pari importo, assegnato al Comune di Lainate con Legge 27 dicembre 2019 
n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato”. 
 
Nella determina emerge però un dettaglio non esplicitamente indicato nella delibera di giunta, ovvero che la 
spesa è finanziata con “contributo statale per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale 
sostenibile” (comma 29 dell’art.1). 
 
Considerate le finalità del contributo chiediamo all’assessore: 

1. Se LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO siano da considerare tra le opere 
ammissibili e prioritarie per l’utilizzo del contributo; 

2. Se un contributo destinato all’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile non 
poteva trovate una destinazione migliore rispetto alla realizzazione di un posteggio su suolo vergine 
per fronteggiare l’aumento della mobilità veicolare quali ad esempio: l’efficientamento energetico 
degli edifici comunali o il sostegno alla mobilità dolce; 

3. Se nel costo di 130.000 € rientrano perlomeno impianti di ricarica per le autovetture elettriche; 
4. Come è stato impiegato il contributo di 130.000 € per l’anno 2019; 
5. Se, essendo il contributo pluriennale, l’amministrazione ha già pensato come utilizzare le porzioni 

degli anni successivi;  
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