
Estratto Verbale seduta Consiglio Comunale del 17/03/2022

Assessore  ZOCCALI. Buongiorno.  Innanzitutto  grazie  Presidente,  grazie  Consiglieri  per  avermi
concesso di poter postdatare  di orario il mio intervento. Dunque, per quanto riguarda l’immobile della
Chiesa di San Luigi, anche nella interrogazione presentata c'è una cronistoria abbastanza puntuale, va
aggiunta per quanto riguardano i tre punti sollevati, va aggiunto che è in atto una vertenza davanti al
Giudice Civile di Novara,  la cui udienza,  l’ultima si  è tenuta a febbraio, il  Giudice ha ritenuto di
postdatare all'udienza del luglio 2022 per la prosecuzione del giudizio,  demandando il  tutto ha una
mediazione  tra  le  parti.  Mediazione  che  sarà  fatta  il  31  di  questo  mese.  È  ovvio  che  da  parte
dell'avvocatura non si spiegano questo passaggio, però è il Giudice che decide, il passaggio è questo. Il
31 marzo è ovvio che se il verbale è negativo allora si può chiedere al Giudice di anticipare l’udienza e
quindi andare a capire chi deve fare i lavori, chi ha la responsabilità per i lavori di manutenzione o
meno.  Nel  frattempo  c'è  da  aggiungere,  oltre  a  quello  che  c'è  bene  inserito  nella  richiesta,  c'è  da
aggiungere che nel 2017, ottobre 2017 è stata fatta un'ordinanza con la quale si chiedeva ovviamente
agli eredi all'epoca conosciuti, con la quale si chiedeva l'ordine di ripristino delle normali condizioni di
sicurezza dell'immobile. Ovviamente ordinanza che non ha avuto alcun esito. Per quanto riguarda il
punto due, vengono spesi circa €18.000 annui da allora. Tranne il primo anno che sono stati spesi più
soldi, quasi il doppio, perché è stato fatto tutto l'intervento di montaggio dell’impalcatura. Per quanto
riguarda il terzo punto, se la Giunta ha elaborato etc., non è stata elaborata alcuna ipotesi di utilizzo
dell'immobile perché l'immobile ovviamente non è di proprietà del Comune. Quindi non essendo di
proprietà è ovvio che non è stato preparato alcun utilizzo, aspettiamo l'esito dei giudizi in corso e poi
ovviamente ci si muoverà di conseguenza.


