
GRUPPO CONSILIARE - MOVIMENTO 5 STELLE 

Comune di Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo, 29 Marzo 2021

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Interrogazione al Sindaco ed agli Assessori competenti

Oggetto: PGT - Autotutela

Tipo di risposta richiesta: Scritta 

PREMESSO CHE

Il 21-04-2021 presso il tribunale di Monza si terrà l’udienza preliminare per la
richiesta  di  rinvio  a  giudizio  per  corruzione  in  atti  urbanistici  di  alcuni  ex
amministratori del comune di Cinisello Balsamo;

CONSIDERATO CHE

Le ipotesi di accusa riguardano un atto fondamentale di questo Ente come il
Piano di Governo del Territorio (PGT) e in particolare il suo elemento fondamen-
tale di “decollo e atterraggio” di consistenti diritti edificatori riguardanti il Parco
del Grugnotorto (ora GruBrìa) e dell’area ex Ovocultura (il più grande progetto
di espansione residenziale/terziaria contenuto nel PGT);

CONSIDERATO ALTRESI’

che il Comune ha incamerato ingenti somme di danaro in forza della convenzio-
ne EL.N del cosiddetto progetto Bettola/ex Auchan a titolo di compensazione
ambientale e che gli atti fin qui adottati prevedono l’acquisto di aree del Parco
del Grugnotorto a € 27,00/mq contro il parere dell’agenzia delle Entrate che lo
fissa al massimo in € 17,00 al mq (con notevole danno erariale se ciò avvenis-
se);
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APPRESO CHE

Il Sindaco è in possesso di tutti gli atti inerenti la richiesta di rinvio a giudizio
avanzata dal Pubblico Ministero;

CONSIDERANDO CHE

Nel caso le ipotesi dell’accusa dovessero essere accertate

SI CHIEDE AL SINDACO ED ALLA GIUNTA

A) Quali azioni si rendono necessarie o si porranno in essere per modificare
il PGT vigente, o parti di esso, in autotutela;

B) Quali sono le azioni per l’utilizzo dei 16.400.000 € previsti dalla richiama-
ta convenzione EL.N del  progetto Bettola/ex Auchan per l’acquisto dei
terreni del Grugnotorto, visto che sono vincolati a tale scopo;

Il Consigliere del MoVimento 5 Stelle

Luigi Andrea Vavassori


