
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 MARZO 2006 
Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze 

 
 
Al Sindaco e all’Assessore Competente 
 
Abbiamo ricevuto dal Sindaco la risposta dell’ANCI in merito alla richiesta, sottoscritta 
da diversi Consiglieri Comunali, di volersi pronunciare circa la legittimità di una 
deliberazione di “controdeduzione delle osservazioni ed approvazione definitiva di un 
Piano di Recupero” adottata seguendo l’iter di seguito riportato. 
 
Nello specifico si chiedeva se la valutazione dell’Ufficio Tecnico Comunale circa il 
contenuto delle osservazioni presentate dai cittadini e la conseguente proposta tecnica di 
controdeduzione – che costituiva, a parere dei firmatari, necessario presupposto per la 
formazione della valutazione di merito del Consiglio – potesse essere sostituita dalla 
relazione tecnica del Professionista dell’Operatore Privato che aveva chiesto l’adozione, 
prima, e l’approvazione, poi, del Piano di Recupero stesso. 
 
Nella risposta, in sostanza, l’ANCI si defila dalla tematica dicendo che la richiesta deve 
pervenire ufficialmente dal Comune e non da una singola parte politica, affinchè 
un’eventuale risposta non interferisca nella vita interna dell’Ente. Inoltre, il quesito deve 
riguardare una norma a valenza generale e non specifici atti assunti dal Comune. 
 
Pur nel pieno rispetto dell’associazione, rimane il dubbio soprattutto per questa seconda 
motivazione del “non pronunciamento” da parte dell’ANCI: se esiste una norma perché 
non rimandare ad essa?  
 
Con la presente richiediamo quindi a questa amministrazione, in aderenza a quanto 
suggerito proprio dall’ANCI, una risposta scritta sul quesito trasmesso (qui ripreso) a 
cura degli uffici preposti adottando tutti gli atti conseguenti a questa risposta, al fine di 
evitare che questa vicenda diventi l’ennesimo mistero irrisolto. 
 
 
All’Assessore all’urbanistica 
 
Sono venuto in possesso di un libricino, prodotto dalla Società Autostrade, relativo alla 
situazione delle aree di servizio autostradali e ai progetti in corso per migliorarne le 
strutture e la fruibilità. 
Dalle lettura dell’opuscolo, che ho con me e che posso mettere a disposizione dei 
consiglieri interessati, risulta che le aree di servizio Villoresi est e Villoresi Ovest, 
insistenti sul territorio del Comune di Lainate, nel corso del 2008 beneficeranno di un 
sostanziale raddoppiamento degli spazi, passando da 18.000 a 68.000 metri quadrati 
(Villoresi est) e da 34.000 a 68.000 metri quadrati (Villoresi Ovest). 
Tenuto conto che simili ampliamenti necessitano di opportune varianti urbanistiche e 
che quasi sempre i consiglieri comunali non hanno la fortuna di essere anche solo 
informati sulle scelte attuate in ambito di gestione del territorio, chiedo se esiste già 
qualche accordo o rassicurazione sulla destinazione delle Aree tanto da consentire alla 
Società Autostrade di pubblicizzare gli interventi. 
 
 



 

Al Sindaco 
 
In data 11 gennaio 2007 il sottoscritto Alberto Landonio chiedeva 
copia di tutta la corrispondenza (in entrata ed in uscita dal Comune) intercorsa dal 1 
settembre 2006 al 31 dicembre 2006 relativamente alla realizzazione della RSA e 
all’Area ex Alfa Romeo. Inoltre, richiedeva copia del verbale della Conferenza di 
Servizio, convocata nello scorso mese di dicembre 2006, per la realizzazione del 
Sottopasso dell’autostrada A9. 
In data 17 gennaio a seguito dell’elenco degli atti registrati al protocollo del Comune, 
consegnatomi a margine della Conferenza dei Capigruppo del 15 gennaio, chiedevo, in 
attesa di eventuali ulteriori richieste, copia della documentazione evidenziata nei fogli 
acclusi alla lettera. 
In data 13 febbraio 2007, il Sindaco, con una mail informale, mi chiedeva se avessi 
ricevuto la documentazione richiesta dagli uffici. 
A fronte del mio ultimo sollecito del materiale, sempre a mezzo mail, tutto tace. Visto 
che alcuni assessori erano stati fatti oggetto di mozione di censura per la mancanza di 
risposte nei tempi previsti, esiste qualche motivo per cui non posso venire in possesso 
della documentazione richiesta quasi due mesi fa?  
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