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Egregi Sigg.
Andrea Giorcelli, Rosario Pantaleo,
Vito Empirio, Alessia Luzzi, Isidoro
Spirolazzi
Consiglieri di Zona 7

Al Sindaco di Milano
Letizia Moratti

All'Assessore allo Sviluppo del
Territorio
Ing. Carlo Masseroli

AI Settore Pianif icazione Urbanistica
Generale
Arch. Giovamri Oggioni

Al Settore Tecnico Casa e Demanio
lng. Mauro Giacomini

Al Presidente del Consiglio
Comunale
Dott. Manfredi Palmeri

All'Assessore alle Aree Cittadine e
Consigli di Zona
Dr. Andrea Mascaretti

Alla Dírettore Cenhale Attività
Produttive
Dr.ssa Maria Teresa Broggini

LORO SEDI

Oggetto: verifica regolarità delibere del C.d.Z.7 n"755/2O08 e n"T20O9
Richiesta del 20101/2009 PG n"136796/20O9

Con dfedmento all'argomento in oggetto, si evidenzia che:

1. l'emendamento al dispositivo della proposta di deliberazione di cui al
punto 12 della seduta consiliare del 24/11/2008, si pone in contrasto con
la premessa del pro\,'vedimento e. come tale, ai sensi dell'alt. 59, comma
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Mrlano Regolamento di orga^ízzazione funzionamento del CC (applicabile
(ìgiusto richiamo dell'art. 2 del Regolamento del C.d.Z ) avrebbe dovuto
u'èH$dfe accompagnato da adeguata motivazione che, nel caso di specre,

risulta mancante. Ne consegue, quindi, f illegittimità dell'adottata
deliberazione n. 155/2008. Inoltre, l'accoglimento dell'emendamento
ha. di fatto, comDortato l'attribuzione di una destinazione urbanistrca
diversa da quella agricola e, ciò, in contraddizione con l'oggetto del
prowedimento;

2. la deliberazione 
^"7 

/2009 di rcftfica (ma in uero di sostanziale modifica) è
viziata in quanto conserva le medesime illegittímità evidenziate al punto
precedente, in relazione alla parte dell'emendamento che è tuttora
presente nel dispositivo e che prevede: "Le imanenti aree imangono
indioiduate cone strumento di completa ento degli insedíamenfi residcnzíali,
attuat)erso I'implementazione dí residenze sociali e destinazioni d'uso ad esse
ampatibili",

Da ultimo, da quanto emerge dal contenuto della richiesta dei
consiglieri, si evidenziano altresl, ulteriod profili di illegittimità per violazione
dell'art. 15 comma 4 del Regolamento del C.d.Z., per il mancato esame della
deliberazione di " rcttífca" da pate della competente commissione consiliare,
nonché dell'art. 59 del Regolamento di orga lzzazior.e funzionamento del CC e
dell'art. 23 punto 9 del Regolamento del C.d,.Z-, che prevedono la facoltà del
Consigliere di proporre emendamenti prima della chiusura della discussione
del pror,wedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene doversi procedere, in sede
di autotutela, all'annullamento di entrambe le deliberazioni, al fine di eliminare
le illegittimità riscontrate e, nel contempo, prowedere all'adozione di un atto
che sia rappresentativo della reale volontà dell'Organo deliberante.

Si precisa che, in sede di dassunzione del prowedimento, si dovrà
tenere in considerazione che, nel caso si volesse dare indirizzi anche sulle aree
rimanenti oltre a quelle individuate come agricole, si dovrà prowedere sia ad
ampliare l'oggetto del prowedimento sia a formulare il dispositivo quale
espressione di un mero indiizzo.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE


