
NTERROGAZIONE AI SENSI ART 15 REGOLAMENTO 
COMUNALE 

  
  

I sottoscritti Consiglieri Signorelli Carlo, Gumina Mauro, Vitali Alessia, Campanini 
Giuliano chiedono risposta (anche scritta) alla seguente interrogazione. 

Nel caso non venisse fornita risposta scritta si chiede inserimento prossimo consiglio 

Distinti saluti 

  

Perledo, 26 ottobre 2020 

  

 

  

 
 

  

INRERROGAZIONE AL SINDACO 

  
Premesso che: 

  

 In data 1 luglio 2020 la società Le Reti, società di distribuzione del gruppo Acsm 
Agam, e il Comune di Perledo hanno comunicato ufficialmente a mezzo stampa 
una rilevante estensione della rete di distribuzione del Gas Metano;  

  

 L’esecuzione del piano sarebbe stata programmata in accordo con 
l’amministrazione comunale. I tempi e i modi per sviluppare la metanizzazione 



del territorio, sarebbero stati concordati con il municipio e “terranno conto 
dell’indagine promossa dall’ente locale” al fine di individuare l’interesse dei 
potenziali utenti e dunque definire un calendario dei cantieri puntuale in linea 
con le aspettative della popolazione”. 

  

 I tempi, i tratti da metanizzare, i costi di allacciamento non sono però stati resi 
noti, al di là di dichiarazioni generiche degli amministratori ed in particolare del 
Consigliere Marino Maglia 

  

Atteso che: 

  

 Tale problematica appare largamente condivisa e rilevante per le ricadute che 
ne derivano e le possibili strumentalizzazioni in caso di mancata chiarezza dei 
termini di sviluppo; 

  

ciò premesso, gli interroganti chiedono con urgenza la risposta alle 

seguenti domande: 

  

o Per quale motivo, in una decisione così strategica come la posa del metano, 
non sono stati investiti  nemmeno per un’informativa dettagliata tutti i 
consiglieri comunali 

o Quali sia il cronoprogramma dettagliato della estensione della rete nel 
comune di Perledo (date per servire le diverse frazioni e aree comunali) 

o Se esiste un computo dei costi totali del progetto, un progetto di massima e 
quali fonti di finanziamento previste; 

o Per quali motivi non è stato tenuto conto dello studio effettuato 
dall’Amministrazione comunale di Perledo (e trasmesso all’allora gestore 
del servizio Lario Reti Holding) nel quinquennio 2011-2016 e che aveva 
conteggiato le seguenti utenze: 365 utenze di prime case, 525 utenze 
seconde case, 12 bar/ristoranti,  10 attività commerciali e produttive, oltre 
a prevedere tra le priorità di sviluppo: 1) centro di Gittana; 2) collegamento 
con rete Cava Bassa e successiva condotta posata verso Campallo lungo via 
per Esino; 

o Se è stata valutata la congruità tecnica delle reti attualmente utilizzate per 
la distribuzione del GPL nelle frazioni di Gittana, Regoledo, Cestaglia, Regolo. 
Perledo 



o Ove la suddetta valutazione abbia dato esito negativo quali sono state le 
interlocuzioni formali con la società di gestione delle reti GPL (Butangas) 
atteso che, a contratto, la società era tenuta a garantire tubature idonee 
anche per la distribuzione del metano e quali iniziative di contestazione 
siano state intraprese (fornire i dettagli delle corrispondenze intercorse); 

o Quali siano le tempistiche precise di esecuzione e di allacciamento degli 
utenti lungo la strada del verde, con preciso cronoprogramma dei lavori in 
corso; 

o Quali siano i costi degli allacciamenti lungo la strada del verde giacché ci 
viene riferito che alcuni utenti non abbiamo ricevuto tale informazione 
(come invece avvenne nel 2014 per la condotta posata in via per Esino 
dall’Amministrazione comunale); 

o Quali siano i tempi previsti per servire le seguenti aree: Gittana centro – 
Villaggio Cava Bassa – Via per Esino (da Cava Bassa a Campallo) atteso che 
erano pervenuti in comune richieste nel 2014-2016 e vi erano aspettative 
degli utenti 

 


