Città Metropolitana di Milano
STAFF SINDACO
Segreteria e Comunicazione

Senago, 16 luglio 2019

Oggetto: Risposta a formale interrogazione con richiesta di risposta scritta “Informazioni su
Presunto Parere Legale iscritto a Protocollo Comunale n. 13569 del 09/05/2019 in merito
alla Mozione n. 12289 del 29/04/2019” - ns. protocollo n. 16803/2019.

Firmatario: MAGDA BERETTA

U
Comune di Senago

COMUNE DI SENAGO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0020119/2019 del 16/07/2019

Al Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Senago
Sergio Savio
Riccardo Tagni
Al Gruppo Consiliare Rinnovamento Democratico
Maria Salvatrice Interdonato

In merito alla formale interrogazione meglio epigrafata in oggetto, sentiti gli uffici
competenti, si precisa quanto segue.
La decisione di non approvare la mozione relativa alla demolizione dell'edificio abusivo di
via Farini è maturata collegialmente a seguito di precise e approfondite riflessioni sul punto.
Proprio la delicatezza e la complessità della tematica hanno determinato la necessità di
richiedere, seppur informalmente, un consulto di natura tecnico-legale a un professionista
esperto che aiutasse l'Amministrazione a definire il corretto inquadramento giuridicoamministrativo in subiecta materia, anche alla luce delle scelte specifiche assunte con le
Delibere di Consiglio Comunale nn. 30 e 41 del 2016 che indicavano espressamente l'edificio di
via Farini come “di interesse pubblico”; qualifica, quest'ultima, che non può essere ignorata e
deve essere valutata attentamente da un punto di vista sia legale sia tecnico.
Pertanto, è stato richiesto un parere legale, che rappresenta, come noto, uno strumento
di supporto tecnico utile ad addivenire a soluzioni in linea con la normativa di riferimento e,
altresì, correttamente orientate all'interesse pubblico. La circostanza per cui tale consulto sia
stato reso gratuitamente, da un lato, non è idonea a privarlo di autorevolezza; dall'altro,
risponde alla volontà dell'Amministrazione di non attingere ulteriormente alle risorse
economiche destinate alle vertenze legali, peraltro già ridotte.
Per le valutazioni di natura tecnica, gli Uffici (compatibilmente con gli interventi già in
programma) provvederanno per quanto possibile e di competenza a svolgere le indagini atte alla
valutazione della consistenza dell'immobile.
Tutto ciò premesso, si rammenta che ad oggi la demolizione dell'edificio abusivo di via
Farini non è compatibile con le linee di indirizzo del Consiglio Comunale.
Tanto era dovuto. Cordiali saluti.
Il Sindaco
Magda Beretta*
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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