
 

 
Ordine del giorno urgente su Oratorio San Luigi 

 
 

 
Lissone, 26 Settembre 2016 
 
Al Sindaco del Comune di Lissone 
 
Al Presidente del Consiglio Comunale  
 
 
 
PREMESSA - una “osservazione” al PGT in cui viene “chiesto di trasformare la destinazione 
funzionale del comparto costituente l’ex “Oratorio San Luigi”, attualmente sostanzialmente 
inutilizzato e alla luce di una possibile alienazione, da “Aree per servizi di interesse pubblico e 
generale” a aree A2 “Tessuto edilizio della città centrale” come da destinazioni presenti negli 
isolati al contorno” ha sollevato una significativa discussione sui social media poi ripresa dai 
giornali locali facendo emergere l’interesse essenzialmente affettivo dei lissonesi alla 
preservazione della struttura oggetto. 
 
RITENENDO che la questione, che dovrà essere portata in Consiglio Comunale per l’approvazione 
del PGT nel mese di Ottobre, è di interesse globale della città in quanto se da un lato si capiscono 
le ragioni di una eventuale accettazione dell’osservazione che permetterebbe alla Parrocchia di 
avere a disposizione dei fondi ricavati da una struttura inutilizzata per investirli nell’ampliamento 
dell’oratorio Madonna di Lourdes e avere parcheggi sotterranei, un parco pubblico e 
probabilmente un Auditorium comunale, dall’altro lato vi è una serie di argomentazioni storico – 
affettive che riguardano la Chiesa dell’oratorio che era stata costruita grazie alle offerte donate dai 
soldati lissonesi impegnati nella seconda guerra mondiale tant’è che sul portale di ingresso alla 
chiesa c’è una dedica significativa: ”Il sacrificio del Divin Redentore esalta e consacra l’olocausto 
degli eroi lissonesi morti per la Patria” e dell’oratorio in se stesso in quanto noi e i nostri padri 
l’avevano “vissuto” intensamente. 
 
VISTE le considerazioni precedentemente esposte 
 
CONSIDERATO l’Art. 60 Regolamento del Consiglio Comunale - Gli ordini del giorno - <omiss> 
consiste nella formulazione della proposta di un voto su fatti o questioni di interesse politico-
amministrativo della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investano 
problemi politico-sociali di carattere generale. 
 
VISTA l’oggettiva urgenza di votare e attuare quanto proposto di seguito in quanto l’approvazione 
della Variante al PGT deve avvenire entro Ottobre e di cui questa osservazione fa parte 
 



 
 

Il Consiglio Comunale impegna il Presidente del Consiglio Comunale  
 
A convocare in tempi brevi e comunque prima della discussione riguardante l’approvazione della 
variante al PGT, un Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza per permettere di dibattere 
l’argomento e prendere una decisione in linea con il parere dei cittadini. 
 
 
 
 

 
 

Roberto Perego 
Lissone in Movimento 
 

 


