Settore Governo del Territorio e Ambiente
Servizio Ambiente ed Ecologia

Prot.: 32344
SG/

Desio, 30 settembre 2011

Oggetto: area di proprietà privata, ubicata in Via Monte Sabotino, 57. Abusiva
attivazione di rimessa autoveicoli. Comunicazione di avvio del procedimento
finalizzato alla cessazione dell’attività di rimessa autoveicoli ed
all’accertamento dello stato di compromissione delle matrici ambientali del
suolo e del sottosuolo, nonché all’eventuale, conseguente, ripristino
ambientale.

Spett.li:
Indolfi Carmela
Via Teano, 9
Milano
notifica a cura del Servizio Messi Comunali di Milano
Franzese Natale
Via Marmolada, 4
Milano
notifica a cura del Servizio Messi Comunali di Milano
Mariani Alda
Via Villani, 2
20832 Desio (MB)
notifica a cura del Servizio Messi Comunali
Legione Carabinieri “Lombardia”
Compagnia di Desio
Nucleo Operativo e Radiomobile
Via Caduti di Nassirya
20832 Desio (MB)
a mani tramite il Servizio Messi Comunali
Comando Polizia Locale
Sede
Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica
Sede
Albo Comunale (90 giorni)
Sede
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Visto il documentato rapporto n. 8/14 di Prot. del 28/09/2011, a mezzo
del quale Legione Carabinieri “Lombardia”, Compagnia di Desio -Nucleo
Operativo e Radiomobile-, riferisce di un’attività di rimessa di autoveicoli
attivata da Indolfi Carmela e Franzese Natale in assenza della DIA ex art. 1,
d.P.R. n. 480/2001, in Via Monte Sabotino, 57 su area di proprietà di Mariani;
Ritenuto che quanto accertato - gli automezzi risultano essere
parcheggiati su suolo non protetto - possa aver determinato compromissione
delle matrici ambientali degli strati superficiali del sottosuolo;
Ritenuto, altresì, indispensabile provvedere ad indagini mirate da parte
dei responsabili individuati;
Per questi motivi, ai sensi dell’art. 7 e segg. della Legge n. 241/1990, si
comunica l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla cessazione
dell’abusiva attività di rimessa di autoveicoli ed all’accertamento dello stato di
compromissione delle matrici ambientali ed all’eventuale, conseguente,
ripristino ambientale.
Allo scopo, si forniscono le informazioni di legge:
-

-

amministrazione competente: Comune di Desio;
oggetto del procedimento promosso: cessazione attività di rimessa
autoveicoli e accertamenti sullo stato di compromissione delle matrici
ambientali ed eventuale ripristino ambientale;
ufficio e persona responsabile del procedimento: Servizio Ambiente ed
Ecologia; Giuseppe Santoro, funzionario responsabile;
data di conclusione del procedimento: entro i termini di cui all’art. 2,
comma 3 della Legge n. 241/1990, salvo interruzioni nei casi previsti;
rimedi esperibili in caso di decisione sfavorevole od inerzia
dell'amministrazione: ricorso al competente TAR per la Lombardia ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato;

-

ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Ambiente ed
Ecologia, Piazza Giovanni Paolo II, 3^ piano; tel 0362-392.204, fax
0362-639.812, orario: 8.30 – 12.30 da Lun. e Ven. / 15,30 – 17.30 Mar.
e Gio. –solo su appuntamento-;

-

è possibile prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24 della citata Legge n. 241/1990;
è
possibile
presentare
memorie
scritte
e/o
documenti
che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto
del procedimento;

-

La Polizia Locale è pregata di verificare e riferire le coordinate catastali
dell’intera area, la destinazione d’uso e l’eventuale presenza di altri
comproprietari.
Distinti saluti.
Il Funzionario Responsabile
Giuseppe Santoro
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