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OGGETTO:R-ea~izzazjone nuovo servizio igienico per disabili prospiciente l'ingresso carraio della
casa parrocdriale di Piana Giovanni XXJII,2 in Lazzate.

Riscontriamo 113 Vostra, Prot. 7983 del 11.07.2014, della quale contestiamo il contenuto, peraltro
irrilevante rispetto all'effettivo oggetto del contendere, e precisiamo quanto segue .

-:

Richiamate tutte le osservazioni già in passato effettuate dalla Parrocchia e dalla Curia, durante gli
incontri precedenti la costituzione del cantiere in oggetto, rileviamo che:

l'ingresso del servizio igienico di nuova costruzione ha accesso sul passo carraio di esclusiva
p~oprìetà p;rroc~hial~ e, già solo per tale moti~o - ~ prescindere -d-alla pretesa pericolosità
o meno di detto accesso e, a maggior ragione, dal suo dichiarato utilizzo saltuario - tale
costruzione - realizzata, come le altre di cui si dirà in seguito, in assenza di qualsivoglia
convenzione con fa proprietà - è illegittima. Della stessa, pertanto - e fino al
raggiungimento di un eventuale, diverso, accordo - dovrà venire sospeso il
completamento e, laddove già ultimato, il passaggio dovrà comunque venire rimosso e
non potrà, in alcun caso. venire utilizzato;



l'ampliamento del corpo dell'edificio fronte piazza ha determinato la costruzione di un
terrazzo, che, in dispregio alla normativa vigente, consente l'affaccio diretto sulla proprietà
parrocchiale; anche tale illegittima costruzione, pertanto, dovrà immediatamente venire
adeguata alla normativa e, se del caso, rimossa; comunque, nel frattempo, non dovrà in
.alcunmodo.ven ire-tJtili~z_ata.:::-::::=- -._----------------------- -- ------ -

ancora, il muro costruito in aderenza alla proprietà privata della parrocchia risulta essere
più alto rispetto al muro di confine esistente; anche tale costruzione, dunque, dovrà
venire adeguata allo status quo ante.

Awisiamo sin d'ora che, qualora tali richieste non dovessero venire ottemperate entro tre giorni
dal ricevimento della presente, 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.

Si coglie l'occasione, infine, per rilevare come la "Convenzione tra la Parrocchia e il Comune per
l'uso pubblico della piazza della chiesa", prot. 1607 rep. 399 del 16-11-1994, venga, invero,
puntualmente disattesa (in occasione delle varie feste di paese, dell'allestimento del mercato
settimanale e dei vari mercatini ....), non solo creando notevoli difficoltà e disagi alla Parrocchia,
ma, altresì, determinando un ingiustificato arricchimento del Comune, per la riscossione dei diritti
di occupazione del suolo, certamente esatti.

Alla luce di quanto sopra, atteso che, come pattuito nel richiamato atto "eventuali inadempienze
da parte del Comune circa i contenuti della convenzione comportano lo decadenza della
convenzione stessa", ne consegue che la convenzione in oggetto debba ritenersi senz'altro risolta,
con tutto quanto da ciò - inevitabilmente - derivante, in primo luogo l'eventuale raggiungimento
di un nuovo accordo tra le parti.

In attesa di pronto riscontro, porgiamo distinti saluti.

Lazzate, 28 luglio 2014

Il Parroco
Don Aldo Ceriani
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Parrocchia di "S.Lorenzo M." in Lazzate
Realizzazione da parte del Comune di opere a confine con la proprietà Parrocchiale

Molto Rev.do
Sac. don Aldo Ceriani
Parrocchia di "S. Lorenzo M."
Pzza Giovanni xxm, 2·
20824 LAZZATE MB

In merito alla questione di cui all'oggetto, l'Ufficio ha. esaminato la documentazione inoltrata ed
effettua le seguenti considerazioni.
• Da quanto si è potuto constatare, il Comune sia effettuando interventi su manufatti posti a
confine della proprietà Parrocchiale. modificando di fatto la situazione esistente.

• Il progetto di tali interventi è stato mostrato dal Comune alla Parrocchia, la quale si è espressa,
durante gli incontri con i rappresentati politici e tecnici dell' Amministrazione Comunale, in
maniera chiaramente non favorevole, proponendo alcune modifiche.

• Per effettuare modifiche alle proprietà poste sul confine è necessaria la stipula di una
convenzione tra i soggetti proprietari. La convenzione non risulta essere stata nè proposta né
discussa.

• NeIJo specifico le questioni oggetto di valutazione risultano essere:
o la realizzazione del servizio igienico con accesso sul passo carraio di proprietà

parrocchiale;
o la demolizione e ricostruzione del muro di confine contestualmente ad un SIIO

innalzamento alla quota di mt, 4.50 (per il futuro appoggio di una copertura a falda);
o l'ampliamento del corpo dell'edificio fronte piazza che prevede un terrazzo con "veduta"

diretta sulla proprietà Parrocchiale;
o la realizzazione di un'ampia copertura con falda spiovente fino al confine (con appoggio

sul muro innalzato) e convogliamento acque sul confine. questione da regolamentare.

Emerge dunque cbe li tutt_e le cosservazioni ~e!~. Pa~~~ia (ef!~l~~ in~onnaJme_nte con
proposito di collaborazione da parte della Parrocchia come si addice a due Enti.istituziouali) non è
stato dato alcun riscontro, e che è stato dato corso alla realizzazione delle opere che risultano, di
fatto, in avanzato stato di realizzazione.

Viste le fotografie deJJo stato dei luoghi, si valuta possibile intervenire, per porre in atto le
modifiche da Lei proposte. L'Ufficio suggerisce dunque di chiedere al Comune una itn.n]çgia1a
~J$ione_~ell~~rc in modo da discutere c concordare il prosieguo delle stesse, con i
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correttivi a quanto già fatto t! accordandosi su quanto si andrà a realizzare (interventi comunque da
formalizzare in una convenzione tra Parrocchia e Comune).

_____..__)~ie:vJdenzia jnQJ!r.e.'7C);!; l'occasione.sarebbe utile anche !>~L.pfOmUOYer.euna_ridiscussionc della
~QnveJlzjone di u~() pu.b.blico in essere per la porzione della pl.~ di proprietà .~rn>CChialc che,
~Ia guanto compreSQ., vi.ene puntualmente disllttesa crCRndo nQJLPQche difficoltà fiU~~!lrrocchia
·~lessa.
Solo successivamente, dopo attenta valutnzione, d'Intesa con l'Ufficio, potranno essere valutate
eventuali azioni legali da promuovere a Mela delle proprietà e dei diritti della Pnrmcchia

A disposizione per ogni chiarimenti in merito, porgiamo distinti saluti.

r, IL RESPONy\l31LE U. :-- D. :>
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