
VOLANTINO DEL GRUPPO CONSIGLIARE DEL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Stampato in proprio

LE BUGIE DEL VOLANTINO DEL GRUPPO CONSIGLIARE DI

CENTROSINISTRA … PER CREARSI UN ALIBI CHE NON HANNO….

(Il finto attacco alla Collina di San Michele! – Come Garibaldi ci ha sbattuto il muso

anche Ercolino!)

E’ il Piano di Fabbricazione approvato nel 1977 che identifica i terreni (oggi ARC-

R) in ambito edificabile C2- Residenziale Estensiva con indice pari a 0.6 mc/mq

(maggiore di quello dell’attuale PGT)

I proprietari dei Terreni sono anche i proprietari dei terreni a fianco della
famosa “ casa rossa”, oggi sede dell’ Ostello di via Roma. IL Comune
(Sindaco Ercole Ielmini anno 1980) si impegna a comprare dette aree
per destinarle a Parco Pubblico e si impegna a costruire una strada di
accesso al Fondo Edificabile (intercluso) a spese del Comune in cambio di
un prezzo di favore per il parco con la Casa Rossa

“… se accanto all’area vincolata esiste un'altra area edificabile

sempre di proprietà FRUA, non si capisce, perché non si debba
consentire l’edificazione sulla parte disponibile, questa sembra un
operazione più che corretta che va su dei piani completamente
distinti”.

Dopo aver sottoscritto l’atto notarile di acquisto del parco ex Casa Rossa
(siamo nel 1982!), impegnandosi a costruire la strada di accesso ai terreni
edificabili, il sindaco di Allora – Ercole Ielmini - rilascia a favore dei
proprietari, secondo l’accordo spiegato nella deliberazione di C.C. n.181
del 22 dicembre 1980, la Concessione Edilizia n. 76/83 in data 27
settembre 1983 per costruire due fabbricati in villette a schiera.
La proprietà ritira la C.E. pagando i relativi Oneri di Urbanizzazione ma il
Comune non dà corso ai suoi impegni sottoscritti nell’atto notarile e non si
impegna a realizzare la strada di accesso al fondo edificabile.
Grave Inottemperanza ai patti notarili già sottoscritti !

La Concessione Edilizia decade. La Proprietà decide di vendere i terreni
edificabili.
Nel 1990 il Comune di Laveno Mombello, con sempre a capo il sindaco
ERCOLE IELMINI approva il nuovo Piano Regolatore Generale lasciando i
terreni in ambito residenziale “RE.2:- Residenziale Esistente di
Interesse Paesaggistico”, con un solo errore, in mappa vengono
riportati i fabbricati autorizzati con la C.E. 76/1983 come di fatto
edificati mentre in effetti non lo erano stati. Che sia stato un errore

voluto o inavvertito è un dato da verificare.

“NON VERO” quindi CHE I TERRENI “ARC-R” SIANO STATI “AGRICOLI”!!!!!!
Anzi dal 1977 risultano sempre in zona Residenziale !!!!!
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I nuovi proprietari che acquistano l’area nel 1991,
chiedono al Comune di poter fare una nuova strada a
margine del Fondo in loco di quella prevista nell’atto
notarile, ma il Comune respinge il progetto in quanto di
Notevole Impatto Paesaggistico con nota dell’allora
Sindaco Alma Pizzi.

I nuovi proprietari dei Terreni Edificabili , acquistati nel 1998,
riprendono i contatti con il Comune per la riapertura della strada, e
dopo molti incontri e sollecitazioni, arriviamo nel 2005, dove
scrivono al Sindaco di allora – sempre Ercole Ielmini, nuovo
sollecito affinché provveda a realizzare la strada di accesso al
Fondo Edificabile Intercluso, come da impegno notarile del 1982,
affinché possano accedere alla loro proprietà. Il sindaco così
risponde con nota in data 8 luglio 2005 prot. 11449:

“.. IN RELAZIONE ALLA VOSTRA RICHIESTA RELATIVA

ALL’APERTURA DELLA SERVITU’ DI CUI ALL’OGGETTO,
PRESENTATA IN DATA 9 MAGGIO 2005, CON LA PRESENTE
COMUNICHIAMO CHE QUESTA AMMINISTRAZIONE E’
INTENZIONATA A REPERIRE LE RISORSE NECESSARIE PER LA
PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA. Firmato
Ercole Ielmini”

Come al solito gli impegni e le promesse sottoscritte dal sindaco
Ercole Ielmini , prima con l’atto notarile del 1982 con la ex prop.
FRUA e poi con la lettera del 2005 sopra ricordata, sono proclami
rimasti senza esito ed irrispettosi del proprio ruolo istituzionale.
Oggi addirittura vuole sostenere che la Servitù di Passo costituita
con l’atto notarile del 1982 è decaduta per mancato utilizzo: ma
si sa che, se spetta al Fondo Servente costruire la servitù e questi
non la fa, come può il Fondo Dominante esercitare i propri
diritti?!?...…la prescrizione parte dall’atto della consegna della
servitù non da quando non c’è….queste sono norme del Codice
Civile ….. non del manuale delle Giovani Marmotte!.

Della problematica dell’accesso in servitù se ne occupa finalmente la nuova
giunta Giacon in quanto in concomitanza con la costruzione dell’ Ostello della
Gioventù gli Uffici Comunali competenti mettono in evidenza , relazionando al
Sindaco Giacon, che la Servitù Costituita con l’atto del 1982 grava
pesantemente sulla fruibilità del terreno da parte dei nuovi gestori dell’ostello.
La Giunta Giacon rivede l’atto del 1982, fa spostare la strada in una posizione
meno vistosa (su di un piano naturale), e sgrava il Comune dei Costi di
Costruzione della servitù ripristinando a favore della proprietà i diritti
edificatori garantiti sin dal 1977e ponendo a carico della stessa la costruzione
sia della Strada Pubblica che dei Parcheggi Pubblici che serviranno anche per la
fruibilità della sede del CAI.
UN VANTAGGIO ECONOMICAMENTE CONSIDEREVOLE PER IL COMUNE!
L’impegno trova attuazione nel nuovo piano di Governo del Territorio
approvato nel 2013, ed il tutto viene ratificato con regolare Atto Notarile nel
2015.

Tutto chiaro ed alla luce del sole!!!
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Sino a qui la vertenza POLITICA della questione, che ha ripristinato diritti e doveri dopo quasi più di
vent’anni e dimostrato la malafede di chi ha sempre agito con falsità e non rispetto dei patti
sottoscritti.
Ma vediamo come poi si sviluppa in pratica la pratica edilizia dopo l’approvazione del PGT
confutando tutte le BUGIE scritte nel volantino del Centrosinistra.

La proprietà presenta nel marzo 2015 il progetto per le sole opere di urbanizzazione (nuova strada pubblica e
parcheggi pubblici)
La COMMISSIONE PAESAGGIO esprime Parere Favorevole Preventivo con piccole prescrizioni -- parere n. 25
in data 13/4/2015.
In data 14/08/2015 il progetto così come integrato viene presentato per permesso di costruire.
Il Responsabile del Procedimento non chiude l’iter istruttorio nei 45 giorni come per legge.
Aspetta stranamente l’insediamento della nuova Commissione Paesaggio nonostante avesse il parere della
precedente Commissione Paesaggio.
La nuova Commissione Paesaggio nominata dal nuovo sindaco Ercole Ielmini, guarda caso , siamo addirittura a
dicembre 2015,sospende l’esame della pratica, effettua uno strano sopralluogo senza la presenza dei
progettisti e del responsabile del procedimento, ed emette uno strano parere negativo: “LA STRADA PUBBLICA
DEVE ESSERE SPOSTATA SUL LATO DEI CONDOMINI ESISTENTI”. In pratica nella stessa posizione del progetto
del 1991 sopra ricordato che è stato bocciato per il suo pesante impatto ambientale.
Il responsabile del Procedimento ritenendo il parere della Seconda Commissione Paesaggio contrario al Piano
di Governo del Territorio trasmette la proposta di Parere Positivo del Progetto alla Soprintendenza per
ottenere il parere di Competenza.

Passa un anno di silenzi. La Soprintendenza dopo una nota di “preavviso di
diniego” e dopo aver ricevuto le “Controdeduzioni” legittime da parte della
proprietà a norma della Legge 241/90, , non emette ALCUN PARERE
NEGATIVO, (invitiamo il Centrosinistra a mostrare il Parere Negativo che
dicono di avere!!! ) tanto che il Responsabile del Procedimento accertato il
Silenzio Assenso della Soprintendenza emette l’ Autorizzazione
Paesaggistica n. 68 IN DATA 16/12/2016. Autorizzazione tutt’oggi
legittima, ed efficace.
Il Responsabile non è sotto RICATTO da parte della proprietà come
sostenuto nel volantino del Centrosinistra, ma libero d’arbitrio e di azione
del proprio ruolo.

Ma successivamente la sua libertà diviene improvvisamente limitata (e
non certo dalla proprietà!) poiché dopo esser stato costretto dall’
amministrazione comunale ad emettere un provvedimento in
autotutela senza giustificazioni di merito, si dimette dall’incarico
scrivendo queste pesanti parole(atto prot. 1005 del 7 luglio 2017):

“Il sottoscritto …ha sottoscritto la Convenzione repertorio n. 49657
raccolta 21126 finalizzata allo spostamento della servitù di passo
carraio…che interessava le aree contigue dell’ Ostello della gioventù
di proprietà comunale, impegnando gli stessi (ndr:proprietari) a
costituire nuova servitù…sulle aree comunali prospicienti la sede del
CAI in via Alla Torre”.
“a seguito della presentazione del progetto… tra Amministrazione
ed i richiedenti si è di fatto aperto un contenzioso che potrebbe in
ultima analisi portare alla mancata realizzazione delle opere di
urbanizzazioni, che risultano essere oggi pienamente confermate
dal vigente strumento urbanistico…”.
“-ritenuto che l’eventuale mancata realizzazione delle strutture, destinate al servizio pubblico,…potrebbe
essere giudicato o interpretato come un procurato danno patrimoniale per l’ENTE…¸“-richiamata la
deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 13/3/2017….con la quale è stato conferito incarico di
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assistenza legale in merito alla vicenda; - dato atto che il sottoscritto ad oggi non ha avuto la possibilità di
incontrare il legale dell’ENTE per esaminare congiuntamente gli aspetti ammnistrativi e concordare le
conseguenti azioni;
- preso atto che rispetto al programmato incontro con il legale fissato per il 4 luglio, che avrebbe dovuto

vedere anche la mia presenza, mi è stato comunicato che il professionista per proprie motivazioni ….ha inteso
ricevere solo il Sindaco e la Segretaria Comunale; -considerato che il responsabile del procedimento a
questo punto dovrebbe procedere secondo le indicazioni che verranno fornite dal legale senza aver
mai potuto discutere , approfondire e chiarire la propria attività…”. “il sottoscritto dichiara di
ritenersi oggi, in assenza di una diversa decisione formale dell’Amministrazione Comunale che possa

diversamente indirizzare l’azione ammInistrativa, condizionato dalla sottoscrizione della
convenzione e di non ritenersi nelle condizioni di serenità necessarie per assumere in
scienza e coscienza ulteriori atti nel procedimento, CHIEDO pertanto per questi motivi di

essere esonerato dalla responsabilità di questo procedimento non potendo garantire il pieno rispetto e il
perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione”.

UNA DICHIARAZIONE DI QUESTO TIPO AVREBBE PER LO MENO DOVUTO FAR DIMETTERE IL
SINDACO PER I COMPORTAMENTI SCORRETTI DALLO STESSO TENUTO NEI CONFRONTI DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO!!!! Dov’è l’indipendenza di ruolo stabilita del decreto
Bassanini firmato PDS?

Nel 2016 la Comunità Montana Valli del Verbano approva il proprio
strumento forestale, il P.I.F. –Piano di Indirizzo Forestale, che va a
sovrapporsi al PGT per i vincoli forestali instaurati.
In questo nuovo Piano i terreni edificabili ARC-R vengono riconfermati come
tali identificandoli quali BOSCO TRASFORMABILE URBANISTICAMENTE.

Nessuno fa ricorso al P.I.F. di Comunità Montana, nemmeno
l’Amministrazione Attuale, di fatto accettandolo in TOTO con le
prescrizioni contenute.

Con l’ approvazione del P.I.F., la Competenza Paesaggistica passa per Legge
a Comunità Montana.

2019 - La proprietà riconfeziona ed aggiorna il progetto per
la trasformazione dell’ambito ARC-R come previsto dal
P.G.T. e presenta la pratica in Comunità Montana per la
richiesta dell’ Autorizzazione Paesaggistica, che viene
rilasciata in data 3 giungo 2019 con il numero 15/2019.

CI FERMIAMO QUI, LASCIAMO CHE CHI DI DOVERE GIUDICHI I COMPORTAMENTI COSI’ COME IN EFFETTI SI
SONO SVOLTI, SENZA MANIPOLIZIONI E SENZA ALTERAZIONE DEGLI ATTI, RICONOSCENDO LA VALIDITA’ DI
QUANTO FATTO E SOTTOSCRITTO MA SOPRATTUTTO RICONOSCENDO CHE TUTTO SI E’ SVOLTO ALLA LUCE DEL
SOLE SENZA SOTTERFUGI O STRANI MOVIMENTI CHE INVECE IL CENTROSINISTRA VORREBBE METTERE IN
RISALTO SENZA ALCUNA PROVA DI MERITO!.
POI IN POLITICA SI SA , SI DICE SPESSO TUTTO E IL CONTRARIO DI TUTTO, COME LA POSIZIONE DI IELMINI CHE
NEL 1980 ERA FAVOREVOLE ALL’EDIFICAZIONE DEL COMPARTO PER POI CAMBIARE IDEA OGGI.
MA COS’E’ CAMBIATO DI FATTO: SE AVESSERO COSTRUITO NEL 1982 IL BOSCO NON CI SAREBBE COMUNQUE
MAI STATO EGUALMENTE!! CHE VALORI AMBIENTALI VOGLIONO OGGI TUTELARE?
Ma allora diteci, quale differenza esiste FRA I PROPRIETARI DI ALLORA E QUELLI DI OGGI.
L’EDIFICABILITA’ è UN PROBLEMA urbanistico o di persone? ((URBANISTICA AD PERSONAM ?))

LA TUTELA DELL’AMBIENTE NON LA SI FA CON I VOLANTINI DIFFAMATORI!!!!.
LA SI FA CON LE VERE AZIONI E NON, COME PER ESEMPIO PER LA DISCARICA ABUSIVA DI VIA XXV APRILE,
TENENDO NASCOSTE LE SANZIONI EUROPEE PER LASCIARE I PROBLEMI A QUELLI CHE VENGONO
DOPO……VERGOGNA, INCAPACI, DIMETTETEVI!
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