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[]eI Consigliere
Cihilardi Giacomù

p.c. A1 Presiclente del Consiglio
Ronchi Andrea

i"r" I :(; dei [C iuglio 2014 posta dal Consigliere

e \riaie Vietteotti 66.

Gentile Consigliere. cercherò di ricostnrirle i passaggi della complessa vicenda

afferente entrzrnbi i capannrinni.

Procedendo nell'ordine. per quanto c()ncenre il capanntlne industriale di via Frisia

11, di proprietà della società FItr{. EVEI, S.R.L.. con sede legale a Milano in via
Chiossetto 18 inforrno che è locato alla Contunità Islamica di Cinisello Balsamo.

In data 15 aprile 2014 personale clelle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale e

alcuni Tecnici del settore Gestione clei Territorio hanno effettuato il dovuto

sopralluogo, iiscontrandc difformitri edilizie ed un cambio di destinazione d'uso

da inclustriale a Iuogo cli crrlirr: pertanto in data 05.05.2014 è stato avviato da parte

clell'Amministrazione un procedimento per abuso edilizio di cambio d'uso ed in

data 21.05.20i4 si cornunicave alia Procura della Repubblica presso il liibunale
di Monza notizia di reato ar!ersc) eritrambe le parti: proprietario e locatario.

Successivamente. il 02.07.2014 il Dirigente del settore Territorio con propria

ordinanza 173, intimava ìi r:iprisiino delio stato dei luoghi e della destinazione

d'uso assentita.
All'ordinanza hanno làtto segr.rrtir ultet'iari sopralluoghi della Polizia Locale, per

un totale di n, 5 'interr'*r.rti. e di tutte le '.perazioni 
svolte, gli uffici hanno

cleitagliatarncnle relazioiiirto al Prefetio in clata 29 luglio 2014. Attualmente,
prinu ,,1i qualsiasi altc interveli.to. de\'ono tt:ascorrerc i novanta (90) giomi
previsti p*r iegge a fler dar-a ri:lia notifica <lei.la ordinanza.
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Circa il capannclne di Via"I'{atteolii n. 56, iribrmo che io stesso. di proprietà della
società Tomasi Immo'niiiare s.r.l.. con secle legale in via dei Riccioli n. 8/a a
Lecco, è stato locato all'asscciazione "Face (salaarn) per lo sviiuppo umano".
In data 7 tèbbraio 2014.qono seguiti i prescritti sopralluoghi dai quali si evince la
presenza al su.o interno <li opere abr:sivt: linalizzate alla suddivisione degli spazil

conseEruentemente in data l0 f'ebhrair,2All si è awiato procedimento per abuso

edilizio a caricc deiia ;rropiietà e dei lcicatario. Il 19 febbraia 2014 la proprietà ha
presentato la SCIA per le opere interne" contèrmando la destinazione d'uso a

magazzino. A detl.o ptovveriinrento sono seguiti quattro sopralluoghi da parte

della Polizia Locale neile <late del: 13.04.2014, 04.07.2014, 07.07.2014 ed

1r.07 .2014.
f)all'r.rltimo soprall'aogo si è riscru:lratc un diverso utilizzo del magazz,ino da

queilo consentitc, ragione per cui in data 15 luglio 2014 l'Amministrazione ha

emesso Awio rli Procedirnei:rto ai sensi degli articoii 7 e 8 della L. 241190,

contestando il cambio di dcstii:.aeio::e el'uso da deposito industriale a luogo di
culto con connesse opere. assegnando termine di 30 giorni dalla data della
notilica. per presentare osserl'uziali, controderiuzioni o domanda di sanatoria
ediliz[a
In data 6 agosto 2fr14 abhi$"tfio trasrrtess() alia
Tribunale ch lr,{r,,nza cornunicazicn* di notizilt
c"p.p., a caric*: ieila propr:ietà e elei l*cetnrir-:"

Procura eleltra Repubblica presso il
di reato e nornla dell'articolo 347

In ultimo, le segnaic, che, ella Juce della vigente normativa. non essendoci i
presupposti di reato per ia richiesta di un.immediato sgombero, non si è ritenuto
di procedere in tal sensÒ, e ie stesse int-ormazioni fbrnite a lei, sono state

comunicate aitche al ilreletto.

Restando a disp,:rsizione per qt,alsirsi ulteriore chiarimento, colgo I'occasione per

porgere i più cordiali saiuti"
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