
UFFICIO STAMPA 

 

  
  

Comune di Vimercate  Numero verde 800.012.503 
Ufficio Stampa   tel. 039.6659241/261 
Palazzo Trotti  fax 039.6659308 
Piazza Unità d’Italia, 1  ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it 
20059 VIMERCATE – MB  www.comune.vimercate.mb.it 

 
 
Comunicato stampa n. 002/2012 
ALA PRIVATA DI VILLA SOTTOCASA 
Il Comune ordina la sospensione dei lavori  
 
L’Amministrazione Comunale di Vimercate ha ordinato la sospensione dei lavori che la 
società proprietaria sta realizzando presso l’ala privata di Villa Sottocasa. 
I lavori in corso sono stati oggetto della presentazione da parte del privato di una 
Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) in data 14 settembre 2011, anche a seguito dei 
solleciti dell’Amministrazione Comunale volti a far mettere in sicurezza parte degli edifici 
stessi. 
 
Nello svolgimento della propria funzione di controllo, il Comune ha ritenuto di procedere 
con tale sospensione essendo emersi elementi da verificare relativamente alla correttezza 
di alcuni dei documenti allegati alla DIA, e in particolare di quelli relativi al parere 
favorevole sul progetto da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio di Milano. Su tali documenti sono in corso accertamenti da parte del Comando 
dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che fa capo alla Soprintendenza e che 
a tale scopo ha posto sotto sequestro la documentazione. 
 
«La decisione di sospendere i lavori – dichiara il Sindaco di Vimercate Paolo Brambilla – è 
un atto con il quale vogliamo garantire la massima collaborazione a chi sta svolgendo gli 
accertamenti, ed alla Soprintendenza per le sue competenze di principale ente deputato 
alla tutela del bene architettonico. 
Non abbiamo nessun elemento per dubitare della correttezza, della competenza e buona 
fede dei dipendenti comunali che hanno trattato la pratica edilizia. Ci auguriamo che le 
verifiche in corso siano svolte nel minor tempo possibile, anche per garantire la tempestiva 
ripresa di lavori necessari alla sicurezza e al recupero dell’edificio.» 
 
 
L’Amministrazione Comunale, 17 gennaio 2012 


