
 

 

COMUNICATO STAMPA FONDAZIONE 8 ottobre2013 

“Il comunicato di risposta da parte dell’Assessore Colombo è parziale ed impreciso” 

 

 
Con profonda amarezza, leggo il comunicato stampa dell’Assessore Colombo in risposta al nostro 

del 25 luglio, che evidenzia ancora una volta la leggerezza e la negligenza con cui viene trattato il progetto 

Open Village Monza della Fondazione Alessio Tavecchio onlus, attiva sul territorio dal 1999. 

 

Nel suo comunicato viene evidenziato subito il limite di non poter edificare sul nostro terreno in 

quanto interessa un’area libera e verde su cui lo strumento urbanistico vigente non consente interventi. 

Ciò non è assolutamente vero! 

 

Il nostro terreno consiste in un’area di 12.000mq di cui 8.500mq edificabili per servizi ad uso 

pubblico, inserito nel Piano dei Servizi VIGENTE, e un’area di 3.500mq di area verde che era in variante nel 

passato PGT. Il terreno di 8.500mq infatti ci era stato concesso dall’Amministrazione Faglia in diritto di 

superficie per realizzare il nostro progetto dell’Open Village Monza. Secondo logica come può essere 

avvenuto che ci sia stato concesso in diritto di superficie un terreno a destinazione verde quando invece si 

doveva costruire un Centro polifunzionale? 

 

 Successivamente, durante la giunta Mariani, visto che il terreno concesso dal Comune era una 

striscia stretta e lunga che permetteva solo con difficoltà la realizzazione del nostro progetto, si è pensato 

di rescindere la concessione e di acquistarne uno adiacente con la stessa destinazione urbanistica. In 

questo modo, attraverso poi una permuta durata ben 2 anni ed effettuata in accordo con gli uffici comunali 

di competenza, permuta costata alla Fondazione la bellezza di 30.000 euro, siamo riusciti ad ottenere la 

stessa superficie di 8.500 mq ma con una conformazione adatta alla costruzione (area quadrata). 

 

 Alla fine di questa lunga operazione di permuta il certificato di destinazione urbanistica del 21-01-

2010 così recitava: 

 

1) Il mappale 247 ha la destinazione a edificazione polifunzionale 

2) I mappali 78-79-99-100 hanno una destinazione servizi ad uso pubblico 

 

Pertanto i nostri terreni non sono un’area libera e verde come dichiarato dall’assessore Colombo 

nel suo comunicato stampa, o addirittura di interesse paesaggistico !!! 

 

La porzione di terreno agricolo (paria a soli 3.500 mq su un totale di 12.000 mq) è stata acquistata 

solo in un secondo momento dalla Fondazione (grazie ad oltre 200.000 euro di donazioni) una volta trovato 

il partner economico che avrebbe aggiunto una residenza per anziani ai numerosi servizi già messi in 

preventivo dalla Fondazione. Un centro polifunzionale unico nel suo genere e a 360° in fatto di servizi per 

disabili e anziani, a costo zero per l’amministrazione comunale. Su tale terreno di 12.000 mq. l’intero 

progetto avrebbe così potuto trovare spazio. 

 

Ora è doveroso ricordare che qui sono intercorsi anni di investimenti e di progettazione in accordo 

con 2 amministrazioni di diversa matrice politica, su suggerimento delle quali abbiamo prima optato per 

una concessione in diritto di superficie, poi sulla permuta di terreni con il comune per renderli omogenei, 

quindi per l’acquisto di un ulteriore lotto per una questione di ampiezza globale dell’investimento che, fino 



 

 

quel punto tutti, partner finanziatore per circa 16  milioni di euro compreso, davano per scontato ed in 

prossimità di cantierizzazione.  

 

Siamo infine arrivati alla presente amministrazione che sembra invece propensa a cambiare le carte 

in tavola ed a rimettere in discussione tutto, anche quanto affermato dalla stessa Giunta Scanagatti con 

delibera n.° 389/2012 del 25/06/2012 denominata “Manifestazione di interesse alla proposta di 

programma integrato di intervento della Fondazione Alessio Tavecchio” nella quale si affermava molto 

chiaramente l’interesse “politico”e tecnico dell’amministrazione comunale nei confronti del progetto della 

nostra Fondazione. 

 

E’ sicuramente vero che “verba volant, scripta manent” ma la nostra buona memoria ci consente di 

affermare che durante uno dei primi incontri con l’assessore Colombo, nella fattispecie alla presenza della 

Responsabile della divisione immobili dell’allora nostro partner investitore, lo stesso assessore ebbe la 

bontà di dichiarare che la soluzione al problema della cubatura della realizzazione (si stava quindi parlando 

di costruire …) del progetto Open Village avrebbe potuto trovarsi sul parametro 1.0 anziché 1.2 come da noi 

auspicato. Chiaramente avrebbe potuto essere un terreno di discussione e di facile accoglimento da parte 

nostra se solo alle parole avesse mai fatto seguito una qualunque documentazione.   

 

Intuendo sempre più la riluttanza da parte dell’attuale Amministrazione a recepire questo progetto, 

la Fondazione Tavecchio ha infine proposto, in una riunione avvenuta alla presenza del Sindaco, di 

concedere tutto il terreno di proprietà della Fondazione al Comune, in cambio di una equivalente area 

dismessa in zona anche peggiore rispetto a quella attuale. Proposta accolta, apparentemente, con molto 

interesse dall’Assessore Colombo stesso ma alla quale, purtroppo, non è stato dato seguito né verbale ne 

scritto. 

  

Alla luce di quanto finora esposto ci sembra alquanto difficile poter concordare con l’Assessore 

Colombo quando parla di “massima disponibilità all’ascolto” a meno che questa disponibilità non si 

esaurisca nel mero ascolto senza che ne consegua alcuna iniziativa. 

  

Temiamo che pochi tra gli assessori ed i consiglieri attualmente in carica siano realmente a 

conoscenza di cosa sia oggi e cosa avrebbe potuto essere un anno fa il progetto della nostra Fondazione e 

temiamo ancor più fortemente che questa scarsa informazione e disattenzione comportino anche il rigetto, 

come già ventilato dall’Assessore Colombo, della nostra richiesta di poter costruire una sede di soli  500 mq 

circa sul nostro terreno per garantire un futuro solido e durevole alle nostra attività solidaristiche. 

 

Chi per un decennio ci ha ospitato gratuitamente, una grande impresa multinazionale, deve 

lasciare Monza e malgrado l’affettuosa vicinanza di tutti i suoi dirigenti, tra alcuni mesi ci troveremo in 

mezzo ad una strada con i nostri automezzi, la nostra scuola di formazione, i nostri collaboratori e in totale 

assenza di quegli spazi che sono vitali anche per chi cerca solo di portare conforto, in ogni modo possibile, 

ai meno fortunati tra noi. 

  

Dubitiamo che questa possa definirsi “una politica di ascolto ai cittadini ed attenta al sociale” e 

rimaniamo più che mai convinti di dover continuare la nostra lotta per la sopravvivenza in tutte le sedi e 

con tutti i mezzi a nostra disposizione anche per doveroso rispetto per gli oltre 5.000 cittadini monzesi che, 

nel corso di tanti anni, non hanno mai cessato di avere fiducia in noi. 

 

 
Per informazioni e chiarimenti: Alessio Tavecchio - 335 75 69 649 -  alessio@alessio.org 


