
 

 

 

 

Interrogazione a norma degli Articoli 51,52 e 53 del “Regolamento del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari” relativamente all’acquisizione al patrimonio comunale di via forlanini e 

all’attuazione della DGC n.55 del 02/04/2013. 

 

Premesso che 

- il 13.10.2012 fu presentata dal gruppo consiliare Insieme per Merate un’interrogazione volta alla 

sistemazione, soprattutto mediante asfaltatura, della via Forlanini, in Novate, privata ad uso 

pubblico; 

- il 24.10.2013 la stessa fu presentata nella Commissione Ambiente e Territorio, che prese atto del 

problema con l’intento di farne oggetto di una Delibera di Giunta Comunale; 

- il 02.4.2013 con Delibera n.° 55 la Giunta assunse con voto unanime un “Atto di indirizzo per 

l’acquisizione al patrimonio comunale della via Forlanini” in cui si demandava al Responsabile del 

Servizio Territorio di attivare la procedura relativa all’ acquisizione bonaria delle porzioni di area 

dei frontisti o, in subordine, di procedere ad esproprio; 

- in risposta ad un’istanza presentata in data 21 aprile 2015, con la quale alcuni residenti avevano 

reiterato la richiesta di inserire via Forlanini nell’elenco delle strade pubbliche di patrimonio 

comunale, il Sindaco Massironi, in data 15 maggio 2015 ha precisato (come si evince dall’atto di 

citazione dell’Avvocato Patti) che “la via Forlanini non può essere considerata strada privata 

assoggettata ad uso pubblico in quanto sarebbe utilizzata prevalentemente dagli abitanti degli 

edifici che su di essa prospettano”; 

- in data 16/09/2015 due residenti di via Forlanini hanno citato in giudizio il Comune di Merate 

chiedendo che lo stesso partecipi nella misura del 50% alle opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria della via Forlanini, eseguendo d’ufficio la manutenzione per poi rivalersi, per il 50%, 

sugli utenti;  

- il 20.10.2015 con Delibera n.° 128 la Giunta autorizzava il Sindaco a resistere e a costituirsi 

relativamente alla sopradetta citazione in giudizio. 

Considerato che: 

- Le affermazioni del Sindaco Massironi, così come riportate nell’atto di citazione dell’Avvocato Patti 

(“via Forlanini non può essere considerata strada privata ad uso pubblico”), sembrano contraddire le 

precedenti manifestazioni di volontà espresse dal Comune di Merate, formalizzate con l’Atto di 

Indirizzo espresso in Delibera n.55 del 02/04/2013. 



I sottoscritti consiglieri interrogano il Sindaco o l’Assessore competente per sapere: 

- se sussistono le intenzioni dell’attuale Giunta di dare operatività all’“Atto di indirizzo” ratificato 

con Delibera n.55 del 02/04/2013 e pervenire dunque ad acquisizione bonaria delle porzioni di 

area dei frontisti o, in subordine, di procedere ad esproprio; 

- in caso contrario, con quale atto la Giunta Massironi ha revocato la Delibera n.55 del 02/04/2013. 

 

Ringraziando, salutiamo distintamente. 

Merate 22/12/2015 

 

Il gruppi consiliare SEI MERATE 

Alessandro Pozzi, Silvia Villa, Valeria Marinari 


