
 

 

 

Segreteria del Settore Governo del Territorio e SUAP 

 

Monza, 04 febbraio 2016 

 

Oggetto: Suggerimento/proposta Messa a disposizione VAS – Variante al PGT (403/2012) 

relativamente al nostro terreno individuato al Foglio 34 Particella 250, 251, 54, 316, 318 e 320 

 

La Fondazione Tavecchio ha preso atto che ai sensi dell’Avviso del  07.12.2015 - Prot. 0148918 

sono andate disattese tutte le promesse più e più volte reiterate da questa amministrazione a 

partire dalla delibera di Giunta Comunale no. 389/2012 che aveva per oggetto: “manifestazione di 

interesse sulla proposta di programma integrato di intervento della Fondazione Alessio Tavecchio” 

e che, con il voto favorevole dei presenti, deliberava:  

1) Di manifestare un interesse sulla presente proposta preliminare di Programma Integrato di 

Intervento, denominata “Fondazione Alessio Tavecchio Onlus” in via Giovanni Papini 

2) Di impegnarsi ad individuare, consultando gli organi comunali competenti, anche tramite 

una fase negoziale con l’Attuatore, gli indirizzi necessari alla definizione della proposta 

definitiva del P.I.I. 

3) Di disporre l’attuazione delle fasi previste dalle Norme Tecniche dell’art. 10 (commi 7,8,12 

e segg.) del Documento di Piano del P.G.T. vigente 

4) Di comunicare i contenuti della presente deliberazione alla Fondazione Alessio Tavecchio 

Onlus ed al Progettista incaricato 

Malgrado una serie di incontri successivi anche recenti con Sindaco e assessori di questa 

amministrazione ci troviamo oggi ad affrontare una realtà che al momento non ci consente di 

portare a termine, neppure in minima parte, il progetto della Fondazione in quanto il nostro 

terreno è stato declassato a verde agricolo e parzialmente attrezzato impedendoci di realizzare la 

struttura che avrebbe potuto rappresentare un significativo valore sociale per la cittadinanza e un 

motivo d’orgoglio per l’Amministrazione.  

 



 

 

 

 

Nel significarvi tutta l’amarezza con la quale apprendiamo ancora una volta come questa giunta 

cestini, con sprezzante assenza di dialogo, qualsiasi nostra iniziativa facendo trascorrere anni in 

assenza di comunicazioni e senza nemmeno il buon gusto di rispondere alle nostre lettere 

regolarmente protocollate non possiamo esimerci dal ricordare il 24 novembre 2014. 

In tale  occasione ad una nostra precisa richiesta sull’attuazione del Progetto della Fondazione, 

formulata verbalmente all’Assessore Colombo, fu data risposta “pubblica” a mezzo di intervista 

giornalistica, senza che noi ne fossimo minimamente informati, adducendo discutibili scuse 

all’irritualità della forma con la quale si comunicava con noi e introducendo argomentazioni che 

solo dimostravano, in primo luogo, la profonda insofferenza di questa Giunta  nei confronti della 

nostra Fondazione e poi, ultimo ma non meno importante, la quasi totale ignoranza della vera 

essenza dell’intervento da noi proposto.  

Qualora questa Amministrazione non provveda in tempi brevi, attraverso le necessarie 

modificazioni di destinazione del nostro terreno di cui all’oggetto, a consentirci di procedere verso 

la realizzazione del nostro progetto “Open Village Monza”, con particolare attenzione all’aspetto 

sportivo e riabilitativo, le cui volumetrie sono ben note all’assessorato competente, saremo 

costretti a fronteggiare la realtà di una forma di depauperazione “de facto” del patrimonio della 

nostra Fondazione: un inaccettabile azzeramento di valore. Ricordando che tale patrimonio si è 

solo ed esclusivamente accumulato nel tempo grazie alla generosità di migliaia di cittadini, ci 

riserviamo, come è ovvio, di agire in ogni sede e con ogni lecito mezzo per cautelarne la legittima 

consistenza. 

Distintamente, 

 

 

  Fondazione Alessio Tavecchio onlus 

 


