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OGGETTO: Convenzione 1994 tra Comune e Parrocchia - area piazza

Riscontro la Vostra, Prot. 10323 del 18.9.2014, della quale contesto, ancora una volta, il contenuto
e preciso quanto segue.

Come da Vostra stessa ammissione, è pacifica la circostanza per cui - in contrasto con quanto
previsto dalla Convenizione in oggetto richiamata - per fiere, sagre e mercati (che ...
"occasionai mente" ... si tengono ogni mercoledì pomerlggiol] viene occupata anche l'area di
proprietà della Parrocchia da parte delle bancarelle. - - .-_.-- .. _. . .-

Tale circostanza, in passato meramente tollerata e, anzi, già oggetto, invero, di numerose
. segnalazioni e reclami verbali, non trova più la disponibilità della Parrocchia e, pertanto, non può e
non deve più verificarsi; in particolare, non potrà aver luogo in occasione del mercato settimanale
a partire da mercoledì 24.9 p.v. nonché, a maggior ragione,_della_ già - improwidamente -
programmata Sagra della Patata.

È evidente, infatti, che la richiamata tolleranza non può aver spiegato alcun giuridico rilievo in
ordine al chiaro disposto della Convenzione in oggetto che, si ribadisce, deve intendersi risolta per
esclusivo inadempimento del Comune.

Anche il richiamo operato alla "radicale (ed onerosa) opera di obbellimento strutturale" dello
"slargo che si occupa" è del tutto inconferente: le opere - non richieste, non condivise ed



arbitrariamente realizzate per esclusiva iniziativa del Comune - non attribuiscono alcun diritto in
deroga alla Convenzione.

Per quanto riguarda la questione relativa al prospicere e al bagno, mi riporto integralmente a
quanto già denunciato nella mia precedente, della quale ribadisco il contenuto, precisando che,
Invero, in occasione della manifestazione Notte Verde di recente (ancora una volta in violazione
della Convenzione ...) tenutasi ho personalmente potuto vedere il personale addetto al servizio ai
tavoli entrare ed uscire continuamente dall'entrata abusivamente realizzata con vassoi carichi di
ogni cosa: tutt'altro uso, ulteriore e non condiviso, della suddetta apertura rispetto a quanto
"ufficialmente" dichiarato.

Pur ritenendo già sufficientemente chiara la situazione in oggetto, al fine di tentare di addivenire,
comunque, ad una bonaria composizione della vertenza sono, tuttavia, disponibile al richiesto
incontro che potrà tenersi, previo appuntamento, presso la Casa Parrocchiale, e, più
opportunamente, alla presenza dei rispettivi legali di fiducia.

È evidente che, specialmente nell'interesse del Comune, è necessario che tale incontro awenga
entro la corrente settimana, attese le richiamate iniziative - di cui ribadisco l'illegittimità e dalle
quali, ancora una volta, la Parrocchia si dissocia pienamente - già preannunciate dal Comune.

Diversamente, la Parrocchia si vedrà costretta ad intraprendere ogni più opportuna iniziativa,
eventualmente anche in via di urgenza, per tutelare la proprietà ed i diritti della stessa.

In attesa di pronto riscontro, ricambio cordiali saluti.

Lazzate, 22 settembre 2014

IlParroco
Don Aldo Ceriani
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