Comune di Gomborogno

Egregio Signor
Nicolo Loffrqnchi
Vicolo Tomoro l
ó573 Mogodino

Ns. riferimenlo
TP/qc - Risoluzione no. 501

Mogodino, 19 moggio

2O2O

Evosione interpellonzq del 7 moggio2O2O inlitoloto
"Potrimonio immobiliore di proprietò del Comune"

Egregio Signor Loffronchi,

nello seduto di Municipio del 18 moggio 2O2O ob.biomo preso otto e trotloto
l'interpellonzo citoto o morgine; copio dello risposto sorò invioto q lutti i
Consiglieri comunoli e duronle lo prossimo seduto di Consiglio comunole le sorò
doto lo possibilitò di dichiororsi soddisfqtfo o insoddisfotfo, conformemente oi
dispostidi Legge.
Primo di enlrore nel merilo delle sue punluoli domonde è gíusto ricordore che
esistono sicuromenle vqrie possibilitò per gestire il porco immobiliore comunole
e in questo senso, quolsiosi scelto o slrotegio, è opinobile. Le sue proposle
olternotive, ossio di promuovere le obitozioni primorie, piuttosto che le
olienozioni, sono sicuromente condivisibili, mo non collimqno con quonto
proposto dol Municipio e deciso dql Consiglio comunqle.
Vorremmo ricordore che nel corso dell'onno 2015 il Municipio ovevo sotfoposto
ol Consiglio comunole il messoggio no, 9ó con il quole si ero trottoto o fondo lo
distinzione fro beni omministrolivi e potrimonioli, indicondo pure in modo
deftoglioto i beni giò olienobili e quelli per i quoli si richiedevo l'outorizzozione
del legislotivo. ln quel messoggio gli obiettivierono cosìsfofi indicoti:
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reolizzore liquiditò do utilízzore per diminuire il copitole dei terzi, elemenlo
determinonte nello volutozione del debito pubblico, ottuolmente eccessivo;

'

ridurre nello geslione corrente
coperture ossicurotive;

.
.

ridurre icontenziosie i rischisui debitori;

i costi di monulenzione e quelli per le

utilizzore le risorse in modo consono ogliscopi di un Enle pubblico.

ln quell'occosione il Consiglio comunole, pur condividendo i contenuli e gli
obiettivi formuloli dol Municipio, su proposto dello Commissione opere pubbliche
ovevo opprovoto solo lq trosformozione di olcuni beni, dq omministrotivi o
potrimonioli, mo subordinoto l'olienozione qllo presentozione di singoli messoggi,
per ogni oggetto. lndicozione questo puntuolmente seguito nel corso degli onni,
con presentozione di seporoti Messoggi, corredoti di perizie eslimolive,
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Nel merito delle sue puntuoli domonde rispondiomo quonto segue:

q) per l'immobile no. 100 RFD di Ronzo, per permetlere lo vendito oll'osto
b)
c)
d)

e)

deciso dol Consiglio comunole, si è proceduto con lo disdetto locotivo. Un
o
opportomento è sfilto dol '1" settembre 2019 e due dol I novembre 20.l9;
lo destinozione degli opportomenliod obitozione primorio, rispettivomente o
pigione moderofo, non rientro in quonto deciso do porle del Consiglio
comunole;

l'immobile no. 100 RFD di Ronzo non rientro nei beni culturoli d'interesse
cqntonole e locole previstidolilort. 29 NAPR;
come sopro indicolo lo strolegio nell'olienozione dei beni senzo fini
omministrotivi è stqto deciso nell'onno 2015 e seguito negli onni successivi.
Non siomo in grodo di rispondere qllq domondo o sopere se sio più oneroso
montenere unq slrutturo ricettivq/olberghiero o un edificio oþitotivo: dipende
do coso o cqso, dollo vetustò dell'edificio, dqi contrqtti in essere, dol
mercoto immoþiliore e do luttq uno serie difottori qui non vqlutqbili;
gli elenchi dei beni potrimonioli o senzo fini qmministrotivi (non oncoro
frosformoti), ereditqti doi Comuni oggregoti, sono visionobili nel citoto
Messoggio municipole (no. 96 - seduto CC del 28 settembre 20ì5)
visionobile e scoricobile dol sito internet del Comune.

Sperondo di over esourienlemente risposlo olle sue richiesle porgiomo, egregio
Signor Loffronchi, cordioli soluti.

PER IL MUNICIPIO

Tiziono Ponti

'

lnferrogozione 02/20 - 07 moggio 2020
PATRIMONIO IMMOBIIIARE di proprietò comunote

Premessq

Prendendo lo spunto:
- doll'onnuncio dello messo in concorso dello vendito dello stobile ol moppole no. 100
in tenitorio di Ronzo e ollo relotivo susseguente interpellonzo presentoto doi
condidoti del gruppo "PerGomborogno",
- dollo risposto del Municipio ollo stesso, in doto ì ó oprile 2020, risoluzione 393,
- dollo letturo più opprofondito del MM 23412018, sottoposto ol CC nello seduto del
08. r0.2018,

-

dol fotto che in tole occosione il soitoscritto non ero oncoro otiivo come consiglier,e
comunole,
vorrei formulore olcune considerozioni oll'indirizzo del Lod Municipio.
Sottolineo innonzitutto che il messoggio è stoto opprovoto dol CC, per cui, o prescindere
do quolsiosiopinione, lo proceduro conseguentemente odottoto dol Mun è legittimo l!!
Mi preme comunque segnolore che tro icittodini "viè chisiè spinto o non volere lo vendito
di stobili comunoli, concorde invece nel promuovere obitozioni primorie q buon mercoto,
fovorendo probobilmente, con questo operozione, il "ritorno" diresidentiindigeni"!
Vi è onche chi ho chiesto, nel coso divendito di edifici comunoli, "dirivendicore un vincolo
primorio".
Interrogozione
Personolmente, consultondo

e opprofondendo i doti forniti nel MM 234 e nello relotivo
perizio, ritengo che, onolizzondo ol meglio il coso, sorebbe stoto più interessonte

procedere od un intervento di ristrutturozione/risonomento
Per cui

!!!

pongo queste domonde ol Lod. Municipio:

o) È vero che per quonto riguordo l'immobile ol mopp. IOO RFD S.Abbondio si è

proceduto ollo sfrotlo degli inquilini ? Non ero possibile intervenire con oltri termini
relotivi ol controtto di locozione? E do quondo lo stobile è vuoto ?

b)

Sullo bose dei doti rilevoti nello perizio si deduce che i costi di rinnovo sono stoti
ípolizzolilcolcoloti in circo fr. 285'000.- . Con questo importo* ) ritengo che é possibile
sviluppore un intervento
risonomento odeguoto olle circostonze: ciò
permetterebbe
montenere
opportomenti
residenzo primorio (!),
evèntuolmente promuovendole come obitozionio pigione moderoto ll!

di

c)

di
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d¡

Per puro curiosiiò/interesse, sono ondoto o consultore le vecchie moppe: I'edificio
figuro giò "nello Moppo Censuorio eseguito doll' orch. F. Golli nell'onno 1866-67" (!),

e focevo porte inlegronte del nucleo qlloro concluso. Non ritiene il Municipio che
I'edificio ríchiedo moggior rispetto del potrimonio costruito?

d) Nello risposto del Municipio

oll'inierpellonzo si legge che "do olcuni onni il Mun e il
CC seguono uno stroiegio volto o sgrovore il comune dogli oneri di gestione e
monutenzione di stobili e struiture senzo fini omministrotivi". Secondo queslo logico
perché non si do olloro lo precedenzo o strutture tipo quelle relotive ol mopp.4Sl di
S.Nozzoro-Voirono? Oltretutto in zono più ottrottivo commerciolmente (onche se
inserito in zono EA-IP, orl.44 NAPR e iscritto come edificio di interesse pubblico, ort.45
NAPR) rispetto o Ronzo? Quol è il porere del Municipio: è' più oneroso il
montenimento diuno strutturo ricettivo/olberghiero o diun edificio obitotivo?

e)

Per cui, focendo riférimento onche ollo LIT (Legge sull'informozione e lo trosporenzo
dello stoto) ed in porticolore ogli ort. 1, cpv2 e ort. 2, cpv ìd), propongo ol Municipio
di fore in modo di consegnore od ogni Consigliere comunole uno tobello/schedo
(su/ þo di quello in colce) comprendente I'elenco completo dei beni omminislrotivi
(suddivisi per frozione). Questo per permettere uno più consopevole visione del
volore immobiliore complessivo del comune, onde vogliore e decidere con
moggior conoscenzo nello situozione di future delibere.

No.

Tipo

fondo

zono

r00

NV3

di

Oggetto

m2/m3

PR

Edificio Abitotivo
Terreno

edificobile

149.0 mq

l'204.0 mc

No.

Entrote Affitlo

Stimo

Stimo

opportom

frlonno
3t'200.-

ufficiole

peritole

220',184.-

ó50'000.-

J

000 mq

Edificio
omminislrotivo

Riconoscente ol Municipio per I'ottenzione che vorrò prestore o queste mie considerozioni.
Nicolo Lqffronchi, "Per Gomborogno"

*) invesfime nto di circa 3t0.-/350.- fr/mc, per
cui o rlsonome nto comptetoto volore de//o sfobi/e di
cìrco 900.- fr/mc (valore oncora rogionevole dolprofilo economíco dell'investimento)

