
COMUNE DI LAZZATE
in persona del Sindaco pro-tempore

Piazzetta Cesarino Monti
20824 Lazzate (MB)

- _.~_._-- ~--..---.------. ------.--. -- ---_7-----::-;-:.:------_-.---_· --- ,_ --------.-------

CONSORZIOP.L. INDUSTRIALESAN LORENZO- LAZZATE
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore

Via Asiago n. 9
20823 Lentate sul Seveso (MB)

DIMORARTE COSTRUZIONIS.r.l.
in persona del suo legale rappresentante pro-tempo re

Via Portichetto n. 11
20823 Desio (MB)

Comune di LAZZATE

mllllilU
• 1 - 8 1 O 3 O •

Prot. nr.OO10049 del 11/0!},2014 (A)
Titolo-Classe: 06-05"~

p.c.
COMUNE DI LAZZATE

Ufficio Tecnico
Piazzetta Cesarino Monti

20824 Lazzate (MB)

OGGETTO: Realizzazione nuovo servizio igienico per disabili prospiciente l'ingresso carraio della

casa parrocchiale di Piazza Giovanni XXIII, 2 in Lazzate.

Riscontro la Vostra, Prot. 8955 del 7.8.2014, della quale contesto il contenuto, ancora una volta

inconferente rispetto a quanto in precedenza denunciato, e preciso quanto segue.

In primo luogo, preso atto che per Vostra stessa ammissione il servizio igienico in oggetto è
"prospiciente l'ingresso carraio della casa parrocchiale/l, rilevo come la missiva dell'arch. Redaelli

da Voi trasmessa in copia nulla chiarisca in relazione all'illegittima edificazione con affaccio sulla

proprietà privata della parrocchia; si ribadisce, dunque, che dell'edificazione dello stesso dovrà

venire sospeso il completamento e, laddove già ultimato, il passaggio dovrà comunque venire

rimosso e non potrà, in alcun caso, venire utilizzato.

Si prende atto, dalla relazione dell'arch. Redaelli, della circostanza per cui l'edificazione del

terrazzo di nuova formazione non sia ancora completata e che è previsto il posizionamento di

apposite fioriere per una profondità di cm. 150 che impediscano l'affaccio diretto sulla proprietà

parrocchiale, la cui illegittimità è, pertanto, riconosciuta. Si precisa, già sin d'ora, in ogni caso, che

tali fioriere dovranno risultare stabili ed oggettivamente inamovibili, tali, dunque, da impedire

fattivamente lo spostamento delle stesse e definitivamente l'affaccio. Fintanto che tale

costruzione non sarà adeguata alla normativa non dovrà in alcun modo venire utilizzata, salvo, in

caso contrario, il diritto della Parrocchia di tutelare i propri interessi nelle sedi più opportune.



Ancora con riguardo alla realizzazione della terrazza, si rileva, peraltro, una grossolana
incongruenza nella relazione dell'arch. Redaelli che, da un lato, espressamente riconosce (e

dichiara come prevista) la doverosità dell'arretramento della ringhiera dell'affaccio di un metro e

mezzo dal confine, che pertanto, dovrà venire inibito all'uten~È1~dalraltIQ, tuttavia, dichiara che,_---. -:----_---:---·----.:c--·-::-::--------- -- _- ...._ _. ..._ .L.

invero IIPerimpedire che gli utenti del terrazzo possano inavvertitamente urtare le tegole poste a
coronamento delle murature esistenti, e quindi per salvaguardare l'incolumità degli utenti della
piazza e della proprietà parrocchiale, è stato realizzato sul perimetro del terrazzo un cordolo di
protezione e sicurezzo rivestito in lamiera che sovrasta lo quota delle tegole preesistenti sottostanti
di circa 10 cm.".

Tale evidente incongruenza dovrà venire sanata: il cordolo di protezione realizzato a confine

dovrà, dunque, venire rimosso e l'altezza del muro confinante, immotivatamente ed

illegittimamente elevata di 10 cm. oltre la misura originaria, dovrà venire riportata allo stesso

livello a di quello esistente, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente.

Come da Voi stessi indicato, inoltre, la "Convenzione tra la Parrocchia e il Comune per l'uso

pubblico della piazza della chiesa", prot. 1607 rep. 399 deL16.-11-1994-regola, "l'uso gratuito
dell'area costituente lo piazza della chiesa ..."; in particolare, l'area prospiciente l'ingresso carraio

della casa parrocchiale, fino al raggiungimento della pubblica via, non è, invero, parte della piazza
comunale ma costituisce proprietà privata della Parrocchia, con tutto quanto da ciò conseguente,

in primo luogo la realizzazione di qualsivoglia accesso in assenza di accordo tra le parti, a

prescindere dall'uso saltuario o meno che di tale accesso si intenda fare.

Precisati i reali confini della Proprietà parrocchiale e della piazza comunale, si ribadisce come la

Convenzione di cui sopra venga puntualmente disattesa (in occasione delle varie feste di paese,

dell'allestimento del mercato settimanale e dei vari mercatini ....), creando notevoli difficoltà e

disagi alla Parrocchia, all'esercizio del ministero ecclesiastico e allo svolgimento delle funzioni

religiose (funerali, matrimoni etc.), e determinando l'ingiustificato arricchimento del Comune, per

la riscossione dei diritti di occupazione del suolo, certamente esatti, di cui già si è fatta formale

denuncia con la precedente del 28.7 u.s., che in questa sede deve intendersi integralmente
richiamata.

Alla luce di quanto sopra, e come già fatto presente nella precedente del 28.7.14, si ribadisce

formalmente che la convenzione in oggetto deve ritenersi senz'altro risolta, ai sensi di quanto

previsto dall'art. 8 della stessa,-che espressamente-recita " ... Eventuali mademptenie -da parte del
Comune circa i contenuti della presente convenzione comportano lo decadenza della convenzione
stessa ...", con tutto quanto da ciò - inevitabilmente - derivante, in primo luogo con riferimento

ad occupazione da parte di mercanti o altro a qualsiasi titolo (Notte verde, Sagra della patata etc.),

che dovrà, dunque, senza dilazione venire evitata, e con riserva di ogni più opportuna azione a

tutela della proprietà e dei diritti ed interessi tutti della Parrocchia conseguenti, se del caso anche
in via d'urgenza.



Si richiama, a tale proposito, anche il contenuto dell'art. 5 della richiamata convenzione secondo il

quale, a prescindere della risoluzione della stessa, "Sulla piazza saranno consentite soltanto
manifestazioni di carattere religioso ed, eccezionalmente, manifestazioni di carattere civico, previo
consenso scritto dell'Autorità Ecclesiastica locale, mentre viene escluso fin da ora l'utilizzo della
piazza per manifestazioni politiche, partitiche, sindacali".

Quanto, infine, ai lavori eseguiti per la demolizione del muro di cinta della proprietà parrocchiale,

richiamato il contenuto della comunicazione del 26.3.14 protocollata presso i Vostri uffici, atteso
-- -

che il preteso dissesto dell'immobile è stato causato ad esclusiva-responsabilità-dell'esecutore dei

lavori, nessun costo relativo alla messa in sicurezza, demolizione, ricostruzione e/o ripristino dello

stato dei luoghi potrà in alcun caso venire imputato alla Parrocchia, la quale, anzi, intima il

ripristino dello status qua ante entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente. Attesa

la necessità, a tal fine, di autorizzazione degli enti competenti, qualora entro tale termine non

dovesse essere possibile procedere alla realizzazione dei lavori dovrà, in ogni caso, venire

trasmessa copia della relativa richiesta, inoltrata all'ente preposto.

Awisiamo sin d'ora che, qualora le richieste formulate non dovessero venire immediatamente

ottemperate, la Parrocchia si vedrà costretta a ad intraprendere tutte quelle azioni legali,

eventualmente anche in via di urgenza, per tutelare la proprietà ed i diritti della stessa.

In attesa di pronto riscontro, ricambiamo distinti saluti.

Lazzate, 11 settembre 2014

Il Parroco

Don Aldo Ceriani
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