
 

29 Marzo 2018 

 

Continua la lotta agli abusi edilizi: 9° sgombero 
 

 

 
 

 

Prosegue l’azione di tutela ambientale nel Parco Adda Nord.  
 
Alle ore 07:00 di mercoledì 28 marzo 2018 le Forze dell’Ordine hanno dato esecuzione 
ad una ordinanza del Questore di Milano per lo sgombero di due villette abusive 
realizzate in area del Parco Adda Nord, nelle vicinanze del S.I.C. Sito di Importanza 
Comunitaria “Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda”. 
Gli abusi edilizi risalgono al lontano 2001 quando Cittadini Nomadi Sinti di Nazionalità 
Italiana avevano acquistato un lotto di terreno agricolo, non edificabile, in Via Brasca al 
confine con Busnago e vi avevano realizzato senza permesso le proprie abitazioni. 
  
Il Comune all’epoca aveva provveduto ad effettuare i controlli e ad adottare l’ordinanza 
di demolizione n. 105/2001 delle opere per il ripristino della destinazione d’uso 
originaria.  



 

 
I proprietari dei manufatti, oggi divenute vere proprie villette ad un piano con giardino, 
ciascuna di circa 80 mq con pertinenze annesse di verde a prato per ulteriori circa 500 
mq., si erano opposti ai provvedimenti di demolizione emessi dal Comune ricorrendo al 
TAR, che tuttavia non accoglieva la richiesta di sospensiva. 
 
Gli atti hanno quindi fatto il loro corso e gli interessati non hanno mai provveduto negli 
anni a ripristinare lo stato dei luoghi, come intimato anche con successive ordinanze 
Comunali nr. 70/2002 e nr. 50/2003 nelle quali testualmente si legge che “a decorrere 
dalla data di notifica del presente provvedimento il comune entra in possesso ad ogni 
effetto di legge dell’opera e dell’area di pertinenza come sopra determinata”.  
 

 
 
Nel 2009 le aree e i fabbricati vengono conseguentemente acquisiti al patrimonio 
comunale mediante trascrizione nei registri immobiliari del Catasto e gli occupanti 
hanno complessivamente avuto ben oltre 8 anni di tempo per lasciare i beni divenuti a 
tutti gli effetti di proprietà del Comune.  
 
Mercoledì all’alba è quindi scattato lo sgombero. Il Comune non intende demolire, bensì 
recuperare gli immobili e metterli a disposizione della Comunità.   
 
L’operazione di sgombero si inserisce in un quadro ben più ampio di controlli iniziati in 
tutta l’Area del Parco Adda Nord grazie soprattutto alle segnalazioni di Legambiente, 
che aveva depositato un articolato esposto in Comune il 26.03.2015, denunciando 
svariate problematiche ambientali e abusi edilizi. 
  
Ne sono seguiti controlli tuttora in atto in tutta l’area del Parco nel corso dei quali è 
stata data esecuzione anche allo sgombero delle due villette di Via Brasca, ripristinando 
le condizioni di legalità richieste a tutela del territorio.  
 



 

L’Ordine Pubblico è stato assicurato da 30 appartenenti al Battaglione Mobile dei 
Carabinieri di Milano, agli ordini del Capitano Dell’Arma dei Carabinieri di Vimercate 
Antonio Stanizzi, coadiuvato dal Tenente Federica Massa e dal L.te Marco Bennati della 
Locale Stazione CC di Trezzo, da una ulteriore aliquota di Carabinieri appartenenti alla 
Compagnia di Vimercate e Trezzo sull’Adda, con l’ausilio di uomini della Polizia Locale, 
come disposto dall’Ordinanza del Questore. 
 

 
 
Per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza l’area è stata circoscritta e 
interdetta al passaggio per tutta la durata delle operazioni, e terminata dopo oltre 14 
ore di trattativa con la controparte e di lavoro di sgombero dei locali. 
 
Sei le persone dimoranti nelle villette, tra cui 1 anziano, il loro figlio con la compagna e 
relativa prole, dopo aver radunato i propri effetti hanno lasciato gli immobili, rifiutando 
espressamente le sistemazioni alloggiative temporanee proposte dall’Amministrazione 
Comunale.  
 
L’Assessore alla Sicurezza Silvana Centurelli dichiara “Questa è la 9^ importante 
operazione di recupero di aree agricole sul territorio, sottratte a chi vi ha realizzato 
per anni abusi edilizi. In questo caso specifico l’Amministrazione Comunale non ha 
proceduto a demolizione, ma al recupero degli immobili per finalità istituzionali e 
sociali a beneficio di tutta la collettività”  
 
Il sindaco Danilo Villa dichiara : “Il risultato di questa operazione è frutto di una 
concreta collaborazione di tanti soggetti istituzionali che hanno contribuito alla 
soluzione di questa grave situazione di abusivismo nello spirito di giusta condivisione 
delle problematiche, per l’affermazione del fine ultimo: dimostrare nei fatti che 
quanto è stato costruito negli anni in totale dispregio della legalità, ora viene destinata 
a nuove finalità sociali per essere usufruito dall’intera collettività.  Un percorso che 



 

continua nel solco degli obiettivi di mandato che la maggioranza dei cittadini ci ha 
consegnato premiandoci a ruolo di governo della Città.” 
 
 
 


