ORDINANZA N. 2 del 23/01/2020
Area Governo del Territorio
Edilizia Privata

SGOMBERO ORTI NON AUTORIZZATI SU AREE DI
PROPRIETÀ COMUNALE.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
il Comune di Cormano è proprietario di un’area identificata nel Catasto Terreni al Foglio 3 mappale 167;
tale proprietà è occupata, nella parte ovest del mappale a ridosso della superstrada Milano-Meda ex S.S.
n.35, da varie attività di coltivazioni ortive, con presenza di baracche ed altri manufatti realizzati senza
alcun titolo abilitativo o contratto di locazione;
Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento al fine di:
Rientrare in possesso della proprietà comunale abusivamente occupata;
Recuperare le aree con un intervento di riqualificazione ambientale, finalizzato al decoro urbano;
Tutelare l’Amministrazione Comunale da possibili conseguenze in sede civile per eventuali azioni di
carattere legale che gli occupanti potrebbero adire a loro tutela;




Considerato l’interesse pubblico, relativamente ai terreni in questione, sui quali è prevista la realizzazione
di un’area per addestramento cani da soccorso e ricerca, da parte della Croce Rossa Italiana - Comitato
Area Nord Milanese, sulla scorta della Convenzione sottoscritta con il Comune di Cormano in data
20.5.2019, rep. n. 4021;
Vista la comunicazione in data 21.1.2020, prot.n. 1726 della C.R.I, in merito ai medesimi terreni e relative
problematiche di utilizzo;
Preso atto dello stato di degrado in cui versa tutta l’area e che costituisce condizione di precarietà sotto il
profilo igienico sanitario e di sicurezza pubblica;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267,

ORDINA
a chiunque occupi le aree sopra indicate, per la parte di competenza di ciascuno, di lasciarle libere e
sgombre da cose, strutture, manufatti, coltivazioni e quant’altro ENTRO IL GIORNO 29 febbraio 2020 e
conseguentemente provveda a ripristinare lo stato dei luoghi.

AVVERTE CHE
qualora i destinatari della presente non provvedano, nel predetto termine, a rendere le aree libere, si
procederà d’ufficio con l’assistenza della forza pubblica, con rivalsa delle spese.
Quanto sopra dando atto che il suddetto sgombero avverrà previo conferimento di tutto quanto rinvenuto
sulle aree presso gli impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento dei rifiuti, senza che alcuno possa
vantare indennizzi o danni in proposito.

DISPONE
che il presente atto sia pubblicato, per gli effetti che può avere nei confronti di qualsiasi interessato,
all’Albo pretorio del Comune di Cormano, sul sito internet del Comune stesso nonché con avvisi da esporsi
sui terreni oggetto del presente sgombero;
la notifica del presente provvedimento al Sig. Emilio Lucio Ghiringhelli, in qualità di Presidente reggente
della Croce Rossa Italiana - Comitato Area Nord, con sede a Cusano Milanino, in via E. Pedretti n. 53;
L’invio della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale, con il compito di curare quanto contenuto
nel presente atto;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia, entro il termine di 60 giorni o al
Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica

IL DIRIGENTE AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO
Arch. Gabriele Munari
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