Ris. Mun. 10.04.2017
Massagno, 24 aprile 2017/LCde/NPo

COMUNE
DI MASSAGNO
MUNICIPIO

Risposta del Municipio
all’interpellanza
presentata dai consiglieri comunali della Lega dei Ticinesi concernente
i posteggi abusivi in seno al Comune di Massagno

Gentili signore
Egregi signori,
il Municipio ha preso atto dell’interpellanza giunta entro i termini di legge (art. 36 LOC) della
Lega dei Ticinesi, primo firmatario Philippe Bouvet in merito al tema in oggetto riguardante
il mappale n. 297 RFD di proprietà della ditta Garzoni SA.
Diamo di seguito le risposte alle domande specifiche sollevate nell’interpellanza:
1) Il Municipio è al corrente di simile utilizzo del fondo?
2) Quali interventi ritiene dovere fare il Municipio nei confronti dei proprietari del fondo e
dei fruitori dello stesso?
3) Il mappale 297 che permessi ha riguardo ai posteggi?
4) Per quale motivo il Municipio non è intervenuto prima di questa interpellanza essendo
una situazione visibile quotidianamente alla popolazione?
5) Perché è stata concessa la permissività fino ad oggi?
In risposta ai punti da 1 a 5 si segnala che il sedime al mapp. 297 RFD è tutt’ora di
proprietà privata anche se il Municipio di recente ha sottoscritto il diritto di compera a
seguito del MM 2298. L’entrata in possesso avverrà non appena il Consiglio comunale
avrà deciso sul Messaggio municipale concernente il credito per l’acquisto del mappale.
Il proprietario può utilizzare il terreno secondo quanto previsto dai limiti di legge. Da
controlli presso l’ufficio tecnico e Polizia non sono emersi abusi o usi impropri.
Lo stabile, anche se in disuso, composto da due appartamenti giustifica la presenza di 2/3
veicoli.
Il sedime risulta ben tenuto e completamente recintato, con un cancello per l’accesso
veicolare.

6) Intende il Municipio effettuare un monitoraggio su suolo comunale per vedere se vi
sono altre situazioni simili in fatto di posteggi abusivi e ripristinare la legalità al
riguardo? Se sì, in che modo? Se no, perché?

La Polizia Ceresio Nord è attenta a questo tema, che affronta anche attraverso il proprio
agente di quartiere. In questo ambito non vi sono, a conoscenza della PCN e del
Municipio, situazioni di posteggi abusivi su suolo comunale.
Con questi controlli, singole e puntuali situazioni sono prese a carico dai servizi
competenti che intervengono celermente per evitare abusi o usi illeciti delle proprietà, sia
pubbliche che private.
Alla luce di quanto evidenziato nelle righe precedenti non si ritiene necessario effettuare
un monitoraggio su suolo comunale.
Certi di aver dato seguito a quanto richiesto dagli interpellanti, porgiamo cordiali saluti.
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