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5 novembre 2014 

 
Nuova demolizione  
di opere abusive  

in un campo nomadi 
 

Con quello di oggi siamo a tre interventi in due anni di demolizione e recupero di aree occupate ed 

edificate abusivamente. 

Alle 9 di questa mattina le Forze dell’Ordine hanno dato esecuzione alla sentenza di condanna del 
Giudice del Tribunale di Milano nei confronti di Weis Walter, nella quale si intimava il pagamento di una 
sanzione pari a 52.000 Euro e la demolizione delle opere abusive realizzate su un’area stradale in Via Don 
Minzoni. 
 
Dal lontano 1990, Weis Walter si era stanziato in area pubblica erigendo alcune baracche abusive e 
creando un campo nomadi con diverse roulottes. Solo nel 2010 è scattata la denuncia da parte del Comune 
portando il Tribunale a ordinare nell’ottobre 2013 la demolizione.  Il Weis ha avuto tempo oltre un anno 
per ottemperare all’Ordine del Giudice e liberare l’area stradale.  
 
Non avendo fatto nulla di quanto richiesto dalla legge, Weis ha ricevuto lo scorso mese di ottobre dal 
Comune un avviso di esecuzione della sentenza con l’ausilio della Forza Pubblica. Nonostante questo 
avviso il Weis ha confermato la non volontà di adempiere spontaneamente e si è reso necessario per il 
Comune intervenire con l’esecuzione forzata al provvedimento. Inutile il successivo ricorso al Tar 
depositato in urgenza il 20 ottobre dal Weis per bloccare la demolizione, poiché il Tribunale 
amministrativo non ha concesso la sospensione dell’azione del Comune.  
 
Imponente il contingente delle Forze dell’ordine disposto dalla Prefettura per eseguire l’intervento di 
questa mattina - dopo che la pratica era stata passata al vaglio del Comitato per la Sicurezza e l’ordine 
Pubblico lo scorso lunedì 27 ottobre. L’area, dopo oltre 20 anni di occupazione abusiva è tornata nella 
disponibilità del Comune che valuterà come impiegarla al servizio della normale viabilità stradale, 
servendo da zona di manovra in una via dell’area industriale.  
 
L’intervento rientra in quadro più ampio di regolarizzazione degli abusi edilizi presenti sul territorio e di 
contrasto al degrado urbano derivante dagli insediamenti abusivi privi delle condizioni minime di sicurezza 
e di igienicità.   
       
“Questo terzo intervento – ha dichiarato il Sindaco Danilo Villa -  dimostra la continuità di un lavoro 
iniziato durante il mio primo mandato che anno dopo anno ci sta portando al raggiungimento dei risultati 
e degli obiettivi che ci siamo prefissati e che i cittadini ci hanno chiesto di attuare. Si tratta di una 
normale applicazione della normativa e dell’attività amministrativa fondata sul rispetto della legalità, 
della res pubblica e di tutti gli onesti cittadini e contribuenti”. 
 
“Un ringraziamento – ha continuato Villa – a nome mio, dell’Assessore Silvana Centurelli e di tutta 
l’Amministrazione Comunale va all’Arma de Carabinieri che con professionalità e tempestività ha 
consentito a tutti di operare in una cornice di sicurezza e legalità e a tutti i soggetti coinvolti Ufficio 
Tecnico, Polizia Locale, Questura e Prefettura.” 
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