
            Al Sindaco del Comune di  

          Cocquio Trevisago 

 

 

Oggetto:  interrogazione consiliare relativa all’intervento  identificato dal PRG vigente 

nel comune di Cocquio Trevisago in zona omogenea D2 “Zone produttive secondarie 

industriali e artigianali regolate da piani attuativi vigenti” in area individuata all’interno 

del PA 21. 

 

Premesso  che a seguito di nostro sopralluogo abbiamo constatato quanto 

segue: 

1. gli edifici esistenti posti lungo  posti lungo l’asse viario della SS. 629 

presentano una prima fascia di rispetto dal margine della carreggiata di 

circa 1,5 metri  (argine e fosso di scarico delle acque meteoriche) e 

arretrano da questo argine  di altri 10 metri 

2. l’edificio di cui all’oggetto per il quale codesta Amministrazione ha 

rilasciato concessione, ha invece rimosso l’argine di 1,5 metri e al suo 

posto ha realizzato immediatamente a margine della carreggiata numerosi 

parcheggi, e che parte dell’edificio non rispetta in alcuni punti la distanza 

dei 10 metri dalla strada 

 

           Considerato  

  

1. che ANAS S.p.a.  per quanto all’oggetto (allegato 1 alla presente 

interrogazione) diffida la società realizzatrice dell’immobile affinché 

sospenda immediatamente i lavori e proceda al ripristino dello stato dei 

luoghi 

2. che i progetti e le tavole da noi acquisite (allegato 2 alla presente 

interrogazione) risultano conformi a quanto è stato di fatto realizzato e che 

quindi le relative concessioni sembrano essere state rilasciate senza 

tenere conto art. 26 del Regolamento di Esecuzione del Codice della 

Strada 

 

Premesso altresì  che l’area in oggetto è posta all’interno del P.L. denominato 

“Medù” per il quale dopo lunghe e discusse trattative si è addivenuti a specifica 



convenzione e che all’interno di tale P.L. era prevista la realizzazione di un 

fabbricato a destinazione commerciale e produttiva (vendita mobili) 

 

Considerato che la società realizzatrice ha richiesto  la variante per 

l’insediamento di una nuova costruzione per la media distribuzione di vendita 

alimentare e non (Supermercato) e che tale richiesta e stata valutata all’interno di 

una procedura di Sportello Unico Impresa ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 e 

s.m.i. in quanto tale destinazione non è prevista tra quelle ammesse dal PRG per 

il PA in oggetto. 

 

 

si chiede al Consiglio Comunale 

 

1. verifica e relazione dettagliata al Consiglio Comunale sulla regolarità della 

variante in oggetto, in particolare la verifica di conformità alla convenzione 

del comparto denominato “Medù” e del relativo P.L. 

 

2. verifica e relazione dettagliata al Consiglio Comunale sulla ragione della 

difformità, evidenziata da ANAS e da noi rilevata con sopralluogo, delle 

distanze di rispetto dal margine della carreggiata  della SS 629 

 

 

Cocquio Trevisago  24.05. 2012  I Consiglieri Comunali: Luigi Barone 

             Giovanna Meloni 

              Luisa Savoldi 

               Leonardo Lempi 

 

 


