
 

 

   Alla c.a. Sindaco Comune di Merate 
                     Sig. Massimo Panzeri 
Merate, 9 giugno 2021 

 

Oggetto: Interrogazione ai sensi degli art. 51 e 52 del "Regolamento del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari" del Comune di Merate, in relazione al parere ex d.lgs. 42 / 2004 reso dalla 
Soprintendenza sul progetto di riqualificazione di viale Verdi. 
 

Egr. Sig. Sindaco,  
 

PREMESSO 
 

1. In data 15 aprile 2021 la competente Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio ha reso il 
parere ex art. 146, comma 5. d. lgs. 42 / 2004 in relazione al progetto definitivo di riqualificazione di 
viale Verdi;  

 

2. il parere è positivo ma condizionato all’ottemperanza, tra l’altro, della seguente prescrizione: “si 
ridefinisca l’area compresa tra l’asilo e il centro diurno mantenendo i pini esistenti ad eccezione di 
quello situato più a nord, al fine di consentire lo scorrimento della corsia in progetto e la fruizione 
della nuova fila di parcheggi previsti”; 
 

3. successivamente, nel corso di interviste e commenti rilasciati alla stampa, Ella ha avuto modo di 
riferire quanto segue:  

a. “La Soprintendenza non si riferisce ai pini del parcheggio perché la variante era relativa a una 
modifica al progetto. Parlano degli alberi che si trovano tra asilo e Cdd, non di quelli del 
parcheggio”, (La Provincia di Lecco, 8 giugno 2021); 

 

b. “Quella porzione di progetto non è in discussione perché ha già ottenuto il parere favorevole 
della Soprintendenza, quello di adesso riguarda la variante relativa alla strada di 
scorrimento” (Giornale di Merate, 8 giugno 2021);   

 

c. “I pini citati dalla Soprintendenza si riferiscono solamente a quelli all’interno della striscia del 
giardino del centro diurno e non a quelli dell’area dell’asilo, che non erano oggetto della 
modifica con la creazione di una nuova corsia di parcheggio” (Merateonline, 7 giugno 2021);  

 

d. “La prescrizione non riguarda l’area davanti all’asilo nido dove il progetto verrà portato 
avanti così com’è. Il parere rilasciato ad aprile dalla Soprintendenza si riferisce all’area 
oggetto di modifica, che è quella relativa alla creazione di una nuova corsia di parcheggio 
grosso modo davanti al condominio del Pianella. La richiesta di mantenimento delle piante 
riguarda quindi gli alberi lì presenti, che poi sono abeti, e non i pini marittimi davanti al nido. 
Qui si andrà avanti esattamente come previsto dal progetto, abbattendo alcune piante, dove 
sarà necessario farlo. Ricordo però che abbiamo previsto la ripiantumazione di alberi” 
(Lecconotizie, 7 giugno 2021); 

 

4. il fondamento della interpretazione resa dal Sindaco sembra risiedere in un supposto limite 
all’espressione del parere della Soprintendenza in sede di variante al progetto –  che si atteggerebbe 
circoscritto agli esclusivi aspetti che la variante medesima apporta, senza poter incidere su quelli che 



ad essa sfuggono – tuttavia del tutto infondato, posto che il progetto rappresenta ad ogni buon conto 
un unicum da valutarsi nella sua interezza;  

 
5. la tesi di cui al precedente punto appare fallace anche in relazione al fatto che il pregresso parere al 

progetto si era formato secondo il meccanismo del silenzio assenso e che le modifiche introdotte in 
sede di variante ben possono avere effetti anche su parti del progetto estranee alla variante, e,  
pertanto, la Soprintendenza ha il potere-dovere di vagliare nuovamente l’intero documento;  
 

6. infine è evidente che l’interpretazione da Lei resa appare scontrarsi con il dato letterale del parere 
reso dalla Soprintendenza che fa espresso riferimento a tutti i pini esistenti nell’area compresa tra 
l’asilo e il centro diurno, e non invece come si pretenderebbe, ad una porzione più ristretta del 
progetto; pertanto occorre fare riferimento oltre che agli alberi presenti nel centro diurno, anche a 
quelli antistanti all’asilo;  
 

tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali del Gruppo “Cambia Merate! con Aldo Castelli” 
chiedono di conoscere:  

 

1) come l’Amministrazione comunale intenda ottemperare al parere della Soprintendenza citato in 
premessa;  

2) in particolare su quali degli alberi ricompresi nello stato di fatto del progetto di riqualificazione di 
Viale Verdi, a parere della stessa, incida;  

3) quali siano in concreto gli alberi da abbattere e quali quelli da mantenere.  
 

Per la presente interrogazione è richiesta risposta scritta e gli interroganti pregano il Sig. Sindaco di produrre 
una rappresentazione grafica a corredo della stessa.  
 
Cordialità. 

Aldo Castelli, Patrizia Riva, Gino del Boca, Alessandro Pozzi, Roberto Perego. 


