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 COMUNE DI CASSAGO BRIANZA 
 e-mail: info@comune.cassago.lc.it 
  
 
Rif. 17/2020 Cassago Brianza, 01.12.2020 
 
  
 

INTERPELLANZA: destinazione d’uso ex palazzo comunale di Piazza Trento e Trieste 
e Documento Unico di Programmazione D.U.P.  
 

Premesso che:  
- Nell’immobile comunale dell’ex municipio di Piazza Trento e Trieste hanno 

attualmente sede gli archivi comunali, l’associazione giovanile Freccia Rossa, gli 
ambulatori comunali; 

- Il Documento Unico di Programmazione D.U.P. è il documento che la Giunta 
comunale ha l’obbligo di presentare al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun 
anno in quanto principale strumento per la guida strategica, l’attività operativa e 
perché rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di 
programmazione del Comune. 

 

Considerato che: 
- Dagli organi di stampa abbiamo appreso che l’associazione giovanile Freccia Rossa è 

stata “sfrattata” dalla sua attuale sede, sita nell’ex municipio di Cassago Brianza, 
in piazza Trento e Trieste.  
Secondo quanto scritto dai giornali l’Amministrazione comunale, tramite la mail di un 
funzionario, ha invitato l’Associazione Freccia Rossa a lasciare gli spazi entro dicembre 
2020, a traslocare il materiale presente nella loro sede e ad utilizzare per le consuete 
riunioni la sala di Oriano, luogo di incontro di diverse associazioni.  
Questo repentino cambio di decisione è avvenuto a distanza di pochissimi mesi, 
esattamente dal 21 febbraio data in cui l’Amministrazione comunale ha sottoscritto 
un contratto con il quale concedeva all’Associazione Freccia Rossa l’utilizzo dei locali 
nell’ex municipio di Piazza Trento e Trieste il martedì dalle 20 a mezzanotte. 
Dai giornali abbiamo inoltre appreso che il direttivo dell’Associazione giovanile 
Freccia Rossa, a seguito del grande rammarico per la decisione presa dal Sindaco e 
dagli Assessori e Consiglieri di maggioranza, ha scritto una lettera all’Amministrazione 
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comunale in data 1° ottobre chiedendo una risposta chiarificatrice per iscritto che 
pare, ad oggi, non sia ancora stata data; 

- Con la delibera della Giunta comunale n. 100 del 09.10.2020 si approva il progetto 
definitivo/esecutivo “variazione destinazione d’uso per i lavori di adeguamento e 
messa in sicurezza del palazzo municipale – ambulatori piano terra”. 

 

Tenuto conto che: 
- L’immobile dell’ex palazzo comunale di Piazza Trento e Trieste potrebbe rimanere 

vuoto dopo lo “sfratto” di Frecciarossa che avverrà a dicembre e dopo il trasferimento 
degli ambulatori medici nei nuovi locali del palazzo comunale di Piazza Italia Libera; 

- Nel documento unico di programmazione – D.U.P. 2020-2022 non ci sono riscontri 
riguardo gli interventi oggetto della delibera della Giunta comunale n. 100 del 
09.10.2020. 

- La Giunta comunale non ha ancora predisposto il Documento Unico di 

Programmazione – D.U.P. 2021-2023 e pertanto non è possibile comprendere quale 

sarà la futura destinazione d’uso dell’ex palazzo comunale di Piazza Trento e Trieste. 

 

Tutto ciò premesso la minoranza consiliare #INSIEME Cassago CHIEDE: 
1) Chi è il responsabile del servizio patrimonio comunale? 
2) Chi è l’operatore degli archivi comunali? 
3) I dati catastali relativi all’immobile: 

a) Foglio 
b) Particella 
c) Subalterno 
d) Categoria 
e) Classe 
f) Superficie 
g) Classificazione 
h) Valore catastale dell’immobile 
i) Valore di mercato frutto di eventuale perizia immobiliare. 

4) L’immobile è soggetto a vincoli di natura storico/ambientale? 
5) Quale siano le future intenzioni dell’Amministrazione comunale riguardo alla 

destinazione d’uso dell’immobile ex palazzo comunale di Piazza Trento e Trieste; 

6) Perché la Giunta comunale è inadempiente riguardo la predisposizione/deliberazione 

e presentazione al Consiglio comunale del Documento Unico di Programmazione – 

D.U.P. 2021-2023 così come sollecitato anche nel parere del Revisione dei Conti del 

9.11.2020; 

7) Perché la Giunta comunale è inadempiente riguardo la predisposizione/deliberazione 

e presentazione al Consiglio comunale del programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi così come sollecitato anche nel parere del Revisione dei Conti del 9.11.2020; 

8) Perché la Giunta comunale è inadempiente riguardo la predisposizione/deliberazione 

e presentazione al Consiglio comunale del programma triennale dei lavori pubblici 

così come sollecitato anche nel parere del Revisione dei Conti del 9.11.2020; 
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9) Perché la Giunta comunale è inadempiente riguardo la predisposizione/deliberazione 

e presentazione al Consiglio comunale del programma triennale del fabbisogno di 

personale; 

10) Perché la Giunta comunale è inadempiente riguardo la predisposizione/deliberazione 

e presentazione al Consiglio comunale del piano di triennale di razionalizzazione e 

riqualificazione della spesa così come sollecitato anche nel parere del Revisore dei 

Conti del 9.11.2020; 

11) Perché la Giunta comunale è inadempiente riguardo la predisposizione/deliberazione 

e presentazione al Consiglio comunale del piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari così come sollecitato anche nel parere del Revisore dei Conti del 

9.11.2020; 

12) Si chiede inoltre se il Segretario comunale e il Revisore dei Conti abbiano dato 

comunicazione al Signor Prefetto delle inadempienze della Giunta comunale riportate 

nei precedenti punti: 6), 7), 8), 9), 10) e 11). 

 
Restiamo in attesa di risposta scritta e cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
Gruppo consiliare #INSIEME Cassago 

 
 

 


