
·10

}~lo~
COMUNE DI LAZZATE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Piazzetta Cesarino Monti 20824 Lazzate (MB) - Te!': 02.96720202 - Fax: 02.96720617 - http://www.lazzate.com-comune011azzate.com- P. lVA OQ75R650964 - Codice Fiscale 0)61

-Comune-di t:AllA TE:--

IIIIU~IIII
• 1 - 8 130 4 •

Prot. nr.OO10323 del 1810912014 (P)
Titolo-Glasse: 05-00

--- -- -------_. __._-- -- -
Egr. Sig. Parroco
Don Aldo Ceriani
Parrocchia San Lorenzo
Lazzate

OGGETTO: Convenzione tra Comune e Parrocchia - area piazza

Preg.mo Sig. Parroco,

In attesa di poter definire una data condivisa per un auspicabile incontro tra le parti, La prego
eli considerare quanto segue, scritto all'impronta, ad evitare l'esacerbarsi della situazione, specie
nelle prossime giornate, quando ci sarà la Sagra della Patata, da tempo programmata, con
significativi investimenti pubblici e risonanza locale.

Il tempo, a parer mio, svolge un ruolo importante, non solo dal punto di vista della risalente
programmazione degli eventi pubblici, tra cui per l'appunto la prossima Sagra in questione, ma
anche del punto di vista della reciproca esecuzione della convenzione e del significato che le
parti, con il loro continuativo e protratto comportamento, hanno pacificamente inteso
. .nconoscervi.

Mi riferisco, in particolare, alla Sua recente comunicazione, secondo cui la Parrocchia parrebbe
nutrire l'intendimento di risolvere la convenzione del 1994 relativa allo slargo limitrofo la
piazza, dando ad intendere una violazione dei patti da parte del Comune.

A questo riguardo vorrà considerare che la presenza occasionale (come tale prevista dalla
normativa in materia di occupazione eli suolo pubblico) di bancarelle in occasione di eventi
guali fiere, sagre e mercati avviene da lunghissimo tempo, senza che se ne sia mai contestata la
legittimità.

Peraltro il Comune, va detto, non ne ha tratto il minimo utile commerciale, al contrario di
guanto ventilato, ma la mera relativa tassa, tipica e congruente rispetto all'uso pubblico (e non
commerciale), tassa che corrisponde alla prestazioni di vigilanza, pubblica sicurezza, polizia
urbana, nettezza urbana, allacciamento alla rete elettrica pubblica ecc ...
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Peraltro" debbo-sottolin-eare,-a-- qtiesf'ultifuoriguarao; che lo slargo- che-si'-occupa ha da
lunghissimo tempo goduto di una radicale (ed onerosa) opera di abbellimento strutturale, a cura
e spese esclusive del Comune, tramite lavori pubblici recanti una nuova pavimentazione di
pregio, che valorizza, prima di tutto, la Chiesa, ed altresì recante illuminazione pubblica ed
arredi, di altrettanto pregevole fattura.

Del tutto diversa questione è poi quella dell'edificio realizzando (attiguo allo slargo).

Vi sono soluzioni tecniche già intraprese dal Comune per quanto riguarda il lamentato possibile
prospicere, tanto più che l'opera è in corso e che la pratica edilizia è aperta.

Aggiungo, per quel che riguarda la porta del bagno per disabili, che essa non integra
innovazione, siccome vi era corrispondente porta già esistente e che sarà garantito che le ante
aprano verso l'interno.

In ogni caso, il passaggio per la Sua vettura non verrà in nessun modo intralciato da opere
fisiche. In altre parole l'attuale stato rimarrà immutato.

Mi permetto di aggiungere in proposito che l'accesso dei disabili al bagno sarebbe non solo
confinato temporalmente agli eventi pubblici sopra accennati, ma in ogni caso risulta
pacificamente riconducibile (e confacente) all'uso pubblico (calpestio dello slargo).

Auspicando di poter programmare a breve un incontro chiarificatore e risolutivo, colgo
l'occasione per porgere cordiali saluti.

indaco

...

Lazzate, 18 settembre 2014
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