Settore Governo del Territorio e Ambiente
Sportello Unico per le Imprese
Prot.: ___6061____
SG/

Desio, 16/02/2011

Oggetto: LU.MA GROUP S.r.l. - Abusiva attivazione di deposito, a cielo aperto,
di automezzi, attrezzature da cantiere e materiale edile, manufatti edilizi,
rifiuti assimilabili agli urbani e rifiuti speciali, contenitori di plastica contenenti
liquidi non meglio identificati e serbatoi contenenti verosimilmente gasolio, su
area identificata catastalmente dal Foglio 33, Mappali 332-333-334 e 348 ubicata in via Calvino, tratto terminale verso Ovest. Comunicazione di avvio
del procedimento. Ripetizione per pubblicazione Albo Comunale.

LU.MA GROUP S.r.l.
Via Boccaccio, 5
89900 Vibo Valentia (VV)
notifica a cura del Servizio Messi (Racc. Atti Giud.)
o presso l’attività in via Calvino, snc, tratto terminale verso Ovest
20033 Desio (MB)
Farina Antonio
leg. rapp. LU.MA GROUP S.r.l.
Via Manzoni, 19/A
20095 Cusano Milanino (MI)
notifica a cura del Servizio Messi (Racc. Atti Giud.)
Carraro Luigi
leg. rapp. DIECI MATTONI S.r.l.
Via Fantoli, 28/15
20138 Milano (MI)
notifica a cura del Servizio Messi (Racc. Atti Giud.)
Marano Maria
leg. rapp. G.P. Immobiliare S.r.l.
Via Pordenone, 13
20132 Milano (MI)
notifica a cura del Servizio Messi (Racc. Atti Giud.)
e, p.c.
ARPA - Dipartimento di Monza e Brianza Via Solferino, n. 16
20052 Monza
Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica
Sede
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Comando Polizia Locale
Sede
a mezzo fax n. 0362/302239
Albo Comunale (pubblicazione per 90 giorni)
Sede
Si riscontra la nota prot. P.G. 62/2010, prot. int. n. 1621/2010 del 6
dicembre 2010, a mezzo della quale la Polizia Locale riferisce di aver
accertato, tra l’altro, su area identificata catastalmente dal Foglio 33, Mappali
332, 333, 334 e 348 a destinazione agricola (a norma dell’art. 6.1.1. della
Disposizioni Comuni del PGT), a rischio di compromissione e degrado (a
norma dell’art. 5 del Piano delle Regole del PGT), e da tutelare e/o di
collegamento ai Parchi Locali di interesse Sovracomunale - PLIS - (a norma
dell’art. 2.1 del Piano delle Regole del PGT), l’abusiva attivazione di un
deposito di automezzi (nella fattispecie autocarri), di una notevole quantità di
attrezzature da cantiere e materiale edile (tubi per ponteggi, assito, tubi di
plastica, condotte fognarie, gru e altro), di manufatti edilizi (containers), rifiuti
assimilabili agli urbani (sacchetti di immondizia varia) e rifiuti speciali
(materiali derivanti da scavi e demolizioni, pneumatici e parti di veicoli
dismessi), numerosi contenitori di plastica della capacità di Lt. 1000,00 ca.
contenenti liquidi non meglio identificati (presumibilmente lubrificanti) e n. 3
serbatoi, di capacità diverse, contenenti verosimilmente gasolio.
Per quanto sopra, si comunica l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.
7 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., finalizzato alla cessazione
dell’attività di deposito condotta abusivamente ed alla eventuale bonifica
dell’area, previa esecuzione d’indagine preliminare.
Allo scopo, si forniscono le informazioni di legge:
-

-

-

-

amministrazione competente: Comune di Desio;
oggetto del procedimento promosso: cessazione dell’attività di deposito di
automezzi, attrezzature da cantiere, materiale edile e rifiuti su meglio
identificati, in assenza dei requisiti di legge;
ufficio e persona responsabile del procedimento: Sportello Unico per le
Imprese; Giuseppe Santoro, funzionario responsabile;
data di conclusione del procedimento: entro i termini di cui alla legge n.
241/1990;
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione o, comunque, di
decisione sfavorevole: ricorso al competente TAR per la Lombardia
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato;
ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Sportello Unico per le
Imprese, Piazza Giovanni Paolo II, 3^ piano; tel. 0362-392203, fax
0362-639812, orario: 8.30 – 12.30 da Lun. a Ven. / 15.30 – 17.30 Mar. e
Gio. solo su appuntamento;
è possibile prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24 della citata Legge n. 241/1990;
è possibile presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione
ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Distinti saluti.
f.to:
Il Funzionario Responsabile
Giuseppe Santoro
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