
 

CONSIGLIO COMUNALE DI MONTICELLO BRIANZA 

Gruppo consiliare “Vivere Monticello” 

 
Alla cortese attenzione del Sindaco 

Sig.ra Alessandra Hofmann 

Monticello Brianza, lì 14 dicembre 2020 

OGGETTO: INTERPELLANZA IN MERITO AL DIRITTO D’USO PUBBLICO DI UN LOCALE DI 

UN FABBRICATO SITO IN VIA MANARA E RISPETTIVE PERTINENZE ESTERNE 

Premesso che 

• con Deliberazione n.17 del 5 luglio 2005, il Consiglio Comunale del Comune di Monticello 

Brianza ha approvato una convenzione con il titolare di un’attività sita in via Manara che 

riguardava il conferimento all’ente del diritto d’uso di un locale al primo piano di un 

fabbricato e le rispettive pertinenze esterne, entrambi proprietà del titolare dell’attività; 

• tale convenzione ha una durata trentennale, seppure l’accordo sull’uso pubblico del locale 

in questione possa essere prorogato anche oltre la scadenza della convenzione; 

Ricordato che 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 23 gennaio 2019, il Consiglio Comunale 

ha deliberato di alienare il diritto d’uso del locale sopramenzionato nel Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari Anno 2019, data l’infrequenza con la quale tale 

diritto veniva sfruttato;   

• nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2022, l’alienazione del diritto d’uso 

riguardante il locale e le aree promiscue in Via Manara aveva un valore di €55.000; 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 9 aprile 2019, durante la discussione 

sul bilancio di previsione per il triennio 2019-2022, nella relazione presentata 

dall’Assessore di competenze in merito alle entrate in conto capitale, si fa menzione di 

“entrate derivanti dall’alienazione della quota di partecipazione posseduta nel Centro 

natatorio di Barzanò e l’alienazione del diritto d’uso del locale sito in via Manara per 

complessivi € 384.000,00”; 

Considerato che 

• nel rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio 

Comunale con Deliberazione n.14 del 31 luglio 2020, si evince che le uniche entrate da 

“alienazioni di beni patrimoniali effettuate nel corso del 2019 hanno riguardato il rilascio di 

concessioni per aree cimiteriali per l'importo totale di € 40.092,00”; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 26 maggio 2020 si evince inoltre che 

“non sono stati indentificati immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione o 

valorizzazione nell’anno 2020 e pertanto non è necessario fornire al Consiglio Comunale 

indirizzi circa la loro individuazione”, il che significa che è l’intenzione dell’Amministrazione 

procedere diversamente rispetto a quanto deliberato nel 2019. 

 

Si interpella il Sindaco affinché risponda alle seguenti domande: 

1. Perché l’operazione di alienazione richiamata nella presente interpellanza non è stata 

conclusa nel 2019? 

2. Perché non si intende più procedere all’alienazione del diritto d’uso del locale del fabbricato 

indicato nelle premesse della presente interpellanza? Cosa ha portato l’Amministrazione a 

cambiare idea rispetto a quanto approvato dalla maggioranza consiliare nel 2019? 
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3. Qual è l’intenzione dell’Amministrazione Comunale per quanto riguarda l’utilizzo del locale 

in futuro?   

4. Quali opere di manutenzione sono necessarie per rendere il locale più adeguato allo scopo 

eventualmente individuato nella risposta alla domanda precedente? Quali di queste opere 

sono effettivamente previste? 

5. Per quanto concerne le opere eventualmente previste in risposta alla precedente domanda, 

il Sindaco può dare una stima della tempistica e dei costi di tali interventi? 

 

Si chiede inoltre risposta orale durante la prossima seduta del Consiglio Comunale. 

 

In fede, 

Gruppo consiliare “Vivere Monticello” 

 

 


