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Prot.

 
Alla Consigliera
Belinda Guazzini

Inviata per posta elettronica

Carmignano, 16/07/2021

Oggetto  :   Interrogazione  avente  ad  oggetto  richiesta  chiarimenti  stradello  comunicante  le  vie
comunali Pucci e Verdini e Augusto Novelli. 

Nel Settembre 2020 l’ufficio edilizia ha emesso due Ordinanze rivolte ai proprietari catastali delle particelle
278 del Foglio 10 (Ordinanza 97) e 285 del Foglio 22 (Ordinanza 98) per la rimozione di interventi  di
edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche consistenti rispettivamente in posa in opera di
cordonato in cemento e piantumazione di una siepe in alloro e realizzazione di un muretto nel primo caso e
arbitraria  chiusura  con rete  metallica  a  maglie  verdi  di  preesistente  passo  carrabile  nel  secondo,  opera
giudicata eccedente quanto contenuto nella pratica edilizia CIL del 11/09/2019 presentata dai proprietari.

Allo stato attuale, secondo quanto potuto accertare e non essendo al corrente quale sia la relazione
illustrativa cui Lei fa cenno nella sua interrogazione e che a me nessuno ha mai consegnato brevi manu,
mentre sulla prima particella provenendo dalla via Pucci e Verdini (Foglio 10 p.lla 278) esiste una servitù di
passo carrabile a favore del Comune a seguito di atto di acquisto rep. n. 413 del 31/05/1963 - comunque
garantita  nonostante le opere contestate  con la sopra citata  Ordinanza 97 – non altrettanto dicasi  per la
successiva porzione (Foglio 22 p.lla 285) sulla quale non risulta esservi una servitù formalmente costituita
per quanto affermato né a favore del Comune né di altri soggetti privati frontisti della particella per quanto
dato  conoscere.  Per  quest’ultimo  non esistono   elementi  di  sussistenza  del  diritto  di  pubblico  transito,
mancando presupposti certi quali un titolo di acquisto del relativo diritto da parte di terzi, la proprietà del
sedime in capo all’Ente, usi civici ecc.
Nei  mesi  scorsi  di  concerto  con  la  Polizia  Municipale  il  personale  dell’ufficio  tecnico,  non  avendo
provveduto gli interessati, ha rimosso la recinzione in forza della citata Ordinanza – che a questo punto ha
esaurito la propria efficacia. Questa è stata in seguito riposizionata più volte, anche a seguito della rimozione
avvenuta nottetempo da parte di ignoti.

Nel frattempo tuttavia la proprietà, che già aveva contestato l’avvio del procedimento propedeutico
all’emissione dell’Ordinanza nel Marzo 2020, notificava al Comune tramite un legale incaricato una istanza
di riesame della predetta Ordinanza adducendo la motivazione che l’opera contestata consiste in recinzione a
pali e rete metallica su proprietà privata e priva di rilevanza edilizia e che detta recinzione “è posta anche a
tutela del cantiere in loco giusta CIL 11/09/2019” per la durata di validità della stessa.
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L’Amministrazione pertanto, alla luce di tutti gli elementi emersi e sopra rammentati, e analizzata
la documentazione presentata dai legali e verificata la situazione catastalmente non ravvisa quel gravame
di passo e transito oggetto della relazione illustrativa da Lei menzionata e di cui si richiede ufficialmente
copia al fine di poter rendere più esaustiva la verifica sulla situazione di cui trattasi.
Si conferma che è comunque intenzione dell’Amministrazione procedere con una riqualificazione dell’area
tergale all’edificio comunale e vagliare ogni possibile soluzione che garantisca le reciproche aspettative di
tutti gli interessati.

         Il Sindaco
 Edoardo Prestanti


