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Senago, 12 Novembre 2015 
          

 
Al Comune di Senago 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 
postacertificata@comune.senago.legalmail.it 
  
Al Responsabile della Trasparenza - 
Segretario Generale del Comune di Senago  
Dott. Norberto Zammarano  
 
Al Signor SINDACO 
del Comune di Senago 
Settore Servizi Territoriali 
Servizio Urbanistica  
Via XXIV Maggio n. 1 
20030 Senago (MI) 
 
Alla Procura della Repubblica di Milano 
Palazzo di Giustizia 
Via Freguglia, 1 
20122 - MILANO  
Centralino: 02-54331 o 02-5436 
Fax Ufficio Protocollo: 02-54258776 
prot.procura.milano@giustiziacert.it 
 
Alla Polizia Municipale di Senago 
Sede: Villa Sioli - Via San Bernardo 7 
20030 – Senago MI 
poliziamunicipale@comune.senago.mi.it 
 

    e pc   Autorità Nazionale Anticorruzione 
             c/o Galleria Sciarra 
             Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma 
             Centralino: 06/367231 
             Fax 06 36723274 
             Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it 
 

 

OGGETTO: Elenco rapporti dell’Ufficio di Polizia Locale su Costruzioni e Lottizzazioni abusive mese di 
Maggio/Giugno/Luglio/Agosto /Settembre/ Ottobre 2015   -  “Chiarimenti su aree comunali occupate 

da orti ed allevamento di animali (capre, caprette, …..)”. 
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Premesso che 

 In data 28 maggio 2015 abbiamo inviato mediante posta elettronica certificata una la 

comunicazione 037 ( http://www.senago5stelle.it/wp-content/uploads/2015/01/Richiesta-

Informazioni-Allevamento-Animali-Orti-Cimitero-Terreni-Comunali-037.pdf )  

 In data 14 luglio è stata contattata  telefonicamente la dott. Carnà per chiedere notizie in merito 

alla nostra del 28 maggio 2015 037 

 In data 14 luglio è stata inviata alla sig. Graziella Sabella le ricevute di avvenuto invio/consegna 

della nostra segnalazione del 28 maggio 2015 

 In data 22 luglio 2015 è stata fatta una nuova comunicazione che sollecitava la precedente la 

045 (http://www.senago5stelle.it/wp-content/uploads/2015/01/SOLLECITO-Richiesta-Info-

Allevamento-Animali-Orti-Cimitero-Terreni-Comunali-045.pdf ) 

 In data 28 luglio 2015 il Comandante della Polizia Locale Vincenzo Avila ci comunicava che 

sia il Comando di Polizia Locale che l'ufficio tecnico stanno procedendo nei confronti 

dell'autore degli abusi nonché detentore degli animali. 

 Il Segretario Comunale Dott. Zammarano risponde alle nostre precedenti con lettera n°20065 

del 10/08/2015 (link) 

 

 

Considerato che 

 Le aree in questione erano recintate mediante reti metalliche, vi erano diversi ricoveri per gli 

animali(baracche). 

 Il Codice Penale all’art. 633 (invasione di terreni o edifici) a stabilire il principio secondo cui 

“Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli 

o di trarne profitto, è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a 2 anni, o 

con la multa da euro 103 a euro 1.032” 

Chiediamo  

 il motivo per il quale l’avvenuto accertamento dell’illecito non sia stato inserito nei rapporti 

mensili in oggetto 

 se l’Amministrazione, in concerto con l’Asl, abbia accertato il luogo dove sono stati 

trasferiti gli animali 

 Visto l’art. 633 del C.P. , se sono stati espletati  tutti procedimenti conseguenti. 

In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente 

Distinti Saluti  

                                                                                          Titolare dell’osservazione 

                                                                                     Per il MoVimento 5 Stelle Senago 

        Gianfranco De Serio 
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