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Al Comune di Oggiono  

Alla c.a. Ing. Andrea Ferrigato  

Responsabile Settore Governo del Territorio 

edilizia ed urbanistica 

 

E p.c.  

Al Signor Sindaco  

 

protocollo@pec.comune.oggiono.lc.it 

  

OGGETTO:  SUA.Lecco. Comunità Montana Valsassina. Procedura aperta volta alla 

conclusione di accordo quadro con più operatori economici, sul quale basare 

l'aggiudicazione di appalti specifici per il servizio di "accoglienza di cittadini stranieri 

presenti ed eventuali futuri richiedenti protezione internazionale e la gestione dei servizi 

connessi". Periodo 01.10.2016-31.12.2016. Richiesta riscontro a comunicazione in data 

12/10/2016 prot.47505.Comunicazioni. 

 

Gentile Ingegnere, 

Mi riferisco alla telefonata intercorsa in data 24 ottobre u.s. per rappresentare la necessità 

che venga dato riscontro  alla precedente comunicazione della scrivente in data 12 ottobre 

u.s. – prot. n.47505-. 

Ciò anche in relazione al fatto che in data 25 ottobre è pervenuta una comunicazione 

dell’Avv. Marco Longoni che ha fatto pervenire un’istanza di revoca del provvedimento di 

aggiudicazione – per la parte che attiene gli appartamenti di Via Bersaglio- che avrebbe 



dovuto essere trasmessa da Codesto Comune poiché consegnata , così si legge, in data 

17.10 u.s. dall’Avv. Vitale direttamente al Sindaco.  

Dalla lettura emergono fatti non a conoscenza di questa Stazione appaltante, quali ad 

esempio la vigenza di una convenzione urbanistica sottoscritta in data 25 luglio 2008 tra 

Codesto Comune e, fra altri, il signor Castelnuovo Corrado in qualità di  Presidente della 

società ‘Brianza Nuova Società Cooperativa’ .  

Tale convenzione – con durata 10 anni dalla sottoscrizione art.3 – parrebbe inibire di fatto 

la cessione a qualsiasi titolo a soggetti che non rivestano la qualifica di soci della 

Cooperativa ‘Brianza Nuova Società Cooperativa’.   

Al fine di fare chiarezza e consentire a quest’Ufficio di assumere le determinazioni di 

competenza oltre che rispondere in tempi utili e secondo la vigente normativa all’istanza 

pervenuta, chiedo un immediato riscontro.  

In attesa di leggerLa , cordialmente saluto . 

 

                         IL DIRIGENTE 

                         (dott.ssa Barbara Funghini) 
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