
 

UN 

UN ANNO DI ATTIVITÀ IN CONSIGLIO CON “VIVERE MONTICELLO” 
 
Cari Monticellesi,  
 
per mantenere viva la relazione con voi che ci 
avete portati, con i vostri voti, in Consiglio 
Comunale a lavorare per il nostro paese, 
crediamo sia importante farvi conoscere cosa il 
gruppo VIVERE MONTICELLO ha fatto nella 
prima parte del mandato amministrativo. 
 
Il gruppo di minoranza ha portato diverse volte 
all’attenzione dell’Amministrazione Comunale sia 
segnalazioni fatte dai cittadini riguardo a 
problematiche del Comune, sia proposte del 
gruppo stesso sotto forma di mozioni, 
interrogazioni o interpellanze. Vi segnaliamo le 
principali: 

• Una mozione, approvata all’unanimità, che 

impegna l’Amministrazione a sensibilizzare al 

contenimento dell’uso della plastica; 

• Interrogazioni sullo stato del torrente Bevera e 

del collettore a Magritto per tutelare le nostre 

ricchezze naturali; 

• Interpellanza sulla ormai inveterata situazione 

di Via Roma chiedendo quali fossero le 

intenzioni della Giunta riguardo all’inizio dei 

lavori e mettendo pressione affinché i lavori 

venissero portati avanti; 

• Adesione alla Convenzione con la Provincia di 

Lecco per avere il Difensore Civico, figura che 

potrà gratuitamente e in modo imparziale 

consigliare il cittadino aiutandolo a risolvere 

controversie fra il privato e il Comune; 

• Due mozioni, bocciate dalla maggioranza, la 

prima per creare un tavolo per discutere e 

organizzare i servizi che verranno offerti dagli 

asili del territorio negli anni a venire, la 

seconda per istituire una giornata del 

volontariato che coinvolgesse gli studenti 

delle medie e le associazioni del territorio; 

• Una mozione, approvata ed emendata dalla 

maggioranza, per installare cartelli stradali 

che mettano in evidenza la 

presenza sul territorio comunale dei gruppi del 

Controllo del Vicinato, attivi in paese dal 2016; 

• Una mozione, approvata ed emendata dalla 

maggioranza, per procedere all’affidamento 

per lotti ad un agronomo che valuti e risolva 

eventuali criticità relative al verde pubblico (ad 

esempio, presenza di piante a rischio di 

caduta sul territorio comunale – come già 

accaduto). 

Vi ricordiamo che la funzione della minoranza 
consiliare consiste nel vigilare e controllare 
l’operato dell’Amministrazione, motivo per cui 
riteniamo importante che vengano istituite le 
commissioni consiliari che ci permetteranno di 
svolgere, con più cognizione di causa, questo 
compito.  
 
Al momento attuale abbiamo attiva solamente la 
commissione Istruzione e Cultura, ma stiamo 
ancora lottando per ottenere la Commissione 
Bilancio e la commissione Territorio e Ambiente. 
 
Vogliamo dedicare un pensiero particolare ai 
nostri concittadini che hanno sofferto e soffrono a 
causa della pandemia Covid-19. 
   
Cogliamo l’occasione per augurare un sereno 
Natale a tutta la cittadinanza, con la speranza che 
il 2021 porti con sé tempi migliori. 

 
I consiglieri di “Vivere Monticello” 
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COME CONTATTARCI 
 
Facebook: viveremonticello2019 
Instagram: viveremonticello_2019 
E-mail: gruppoviveremonticello@gmail.com 

 
 

I NOSTRI CONSIGLIERI 
Ausilia Fumagalli – Capogruppo 
Milena Mucci 
John Best 
Lorenzo Sironi 
 

 

 


