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Senago, 29 Aprile 2019

    
Al Comune di Senago 
postacertificata@comune.senago.legalmail.it
  
Al Presidente del Consiglio Comunale

       Sig. Luca Biasotto 

A tutti i Consiglieri Comunali 

Al Sindaco del Comune di Senago 
gent.ma Magda Beretta 

p/c  Alla Giunta Comunale 
 

Oggetto:   Mozione -   Costituzione  a   Parte  civile  del  Comune di  Senago  nell'eventuale

processo relativo agli abusi di via Londra, in riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio n.

4165/19 RG.N.R.  -  avviso udienza n.4559/19 RG. GIP.

I Sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE

 Con Delibera di Giunta nr. 125 del 10.09.2015 la precedente Amministrazione Comunale  di
Senago adottava la variante al Piano Integrato Senaghino/De Gasperi;

 Il Movimento 5 Stelle Senago presentava tramite Pec in data 14.10.2015 tre osservazioni
alla Variante PII Senaghino/De Gasperi, tra cui la n. 1 prot. nr. 24963 del 15.10.2015 con cui
si evidenziava la presunta realizzazione  di autorimesse  private nel sottosuolo delle aree
pubbliche e di avvenuta esecuzione dell'adeguamento all'altezza massima degli edifici;

 Con Delibera di Giunta nr. 187 del 11.12.2015 l'amministrazione di Senago deliberava di riti-
rare in autotutela la Delibera di Giunta nr. 125 in considerazione degli abusi edilizi riscontra-
ti sull'area interessata a seguito della predetta osservazione, demandando al Segretario Ge-
nerale  gli approfondimenti sull'attività istruttoria  e di vigilanza condotte dagli uffici comu-
nali competenti riguardo all'intero procedimento amministrativo;

PREMESSO INOLTRE CHE 

 Si veniva successivamente a conoscenza, dagli organi di stampa locale, che l'abuso  relativo
alla  realizzazione  delle autorimesse  venne già accertato e contestato dall'Amministrazione
Comunale nel 2010, con ordine di demolizione e ripristino dei luoghi contro il quale l'impre-
sa costruttrice ricorse al TAR. 
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 Con sentenza  nr. 990/2012 il TAR della Lombardia respinse il  ricorso, ritenendo le motiva-
zioni inammissibili e/o infondate . Successivamente l’impresa presentava la pratica edilizia
n. 2010/0090/DIA VAR per la demolizione delle strutture realizzate abusivamente per dare
appunto seguito all'ordinanza prot. 16884 del 30.06.2010. Demolizione mai avvenuta.

 In data 12.02.2016 gli attivisti del  moVimento 5 Stelle Senago presentavano un esposto alla
Procura della Repubblica di Milano sui fatti sopra descritti, chiedendo alla stessa di accerta-
re la rilevanza penale o meno di quanto accaduto.

CONSIDERATO CHE

 In data 19.04.2019  il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Senago veniva informato dal
proprio legale della richiesta di rinvio a giudizio nr. 4165/2019 richiesto dal PM dr. Luca Po-
niz  e dell'avviso di fissazione udienza preliminare nr. 4559/19 nei confronti di un dipenden-
te comunale, la cui udienza si terrà il 03.10.2019. Procedimento in cui risulta parte lesa an-
che il Comune di Senago nella persona del Sindaco pro-tempore.

 negli ultimi anni a Senago sono stati accertati diversi abusi avvenuti in ambito edilizio;

 che l'attuale Amministrazione Comunale ha espresso in più occasioni la volontà di far luce
su diverse ed opache operazioni urbanistiche avvenute sul territorio;

PRESO ATTO CHE

la richiesta di rinvio a giudizio sopraccitata prevede la possibilità al Comune di Senago (Sindaco pro
tempore)  di costituzione a Parte Civile nell'eventuale processo a difesa dei legittimi interessi di
tutta la comunità Senaghese e nell’esercizio dei diritti e facoltà riconosciute dalla legge; 

VALUTATO CHE

il Comune di Senago e le sue istituzioni devono rappresentare per i propri cittadini un esempio
nella lotta all’abusivismo e nel rispetto della legalità, difendendo sempre gli interessi della propria
comunità.

Il Consiglio Comunale IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

alla  costituzione  a  parte  civile  del  Comune  di  Senago  nell'  ipotesi  di  rinvio  a  giudizio  del
procedimento in oggetto a cui il Gip sarà chiamato ad esprimersi con l'udienza del 03.10.2019.
Questo nelle modalità e nei tempi offerti dalla legge. 

Sergio Savio  -  Riccardo Tagni    (Gruppo Consiliare M5S Senago)


