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COMUNE DI BERNATE TICINO 
(Città Metropolitana di Milano) 

 
Prot. N° 681/16   
AREA PIANIFICAZIONE  
URBANISTICA ED EDILIZIA 
 
 
 
 
Oggetto: Ingiunzione di demolizione e restituzione in pristino. 
 

 
Il Responsabile Area Pianificazione Urbanistica ed Edilizia 

 
Richiamati i provvedimenti prot. n. 7439/13 del 15.1.2013 e prot. n. 1602/14 del 4.3.2014, con i 

quali si intimava l’Immobiliare Dede a voler rimuovere le seguenti opere, in quanto realizzate in maniera 
difforme rispetto a quanto assentito con il permesso di costruire n. 25/09: 

1. “esecuzione di plinti per pali di pubblica illuminazione in difformità alla pratica edilizia che 
prevedeva la posa di corpi illuminanti sui pali già esistenti” 

2. “demolizione di palificazione linea Telecom ed interramento nuova linea con posa relativi 
pozzetti in difformità alla pratica edilizia che prevedeva il mantenimento della rete telefonica 
esistente su pali”; 

 
Visto l’esposto presentato dal sig. Terenzio Crippa e pervenuto al protocollo comunale n. 4724 del 

22.06.2015; 
 
Considerato che in data 14.07.2015 è stato esperito il disposto sopralluogo per il rilievo dello stato 

dei luoghi, ad esito del quale è stato accertato quanto segue: 
• non risultano demoliti i plinti predisposti per l’illuminazione pubblica; 
• non risulta eliminata la linea della rete telefonica e i relativi pozzetti; 

 
Richiamata la nota prot. n. 5677 del 22.07.2015 con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del 
procedimento ai sensi ex art. 7 della Legge 241/90 smi; 
 
Esaminata la comunicazione pervenuta da parte di Telecom Italia Spa in data 28.01.2016 prot. com. n. 602; 
 
Ritenuto e considerato, in funzione di quanto sopra rilevato, di dover concludere il procedimento avviato con 
la sopra citata nota prot. com. n. 5677 del 22.07.2015, disponendo l’applicazione delle misure ripristinatorie 
di cui all’art. 34 del D.P.R. 380/2001 smi; 
 
Visto il Regolamento Edilizio Comunale; 
  
Visto il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;  
 
Ai sensi degli artt. 107 e 109 c.2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;  
 

ORDINA 
 

1. alla Soc. Immobiliare DEDE srl con sede a Bernate Ticino Strada Privata Fronte Sp 117 in 
qualità di esecutrice delle opere  oggetto del presente provvedimento: 

• la demolizione dei plinti predisposti per i pali di illuminazione pubblica; 
• la rimozione del cavidotto della rete telefonica e  dei relativi pozzetti; 
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• la restituzione in pristino allo stato originario dei luoghi dell’intera area interessata dagli 
interventi sopra indicati; 
 

2. alla Soc. Telecom Italia Spa, con sede a Milano in Piazza degli Affari n. 2, in qualità di 
esecutrice delle opere del presente provvedimento,  in conformità  alla nota pervenuta dalla 
stessa al protocollo comunale n. 602 del 28.01.2016: 

• la rimozione della linea telefonica in cavidotto;  
• la restituzione in pristino allo stato dei luoghi dell’area interessata dagli interventi sopra 

indicati 
 

3. al Sig. Crippa Terenzio, residente a Busto Arsizio in Via Tosi n. 1, in qualità di proprietario 
dell’area ove si trovano ubicati i manufatti oggetto del presente provvedimento – seppur 
estraneo all’abuso in questione,  di consentire l’esecuzione di tutte le attività necessarie per 
addivenire alla demolizione/rimozione delle opere sopra indicate con conseguente ripristino 
dei luoghi. 

 
COMUNICA 

 
Che se i responsabili dell’abuso non provvedono alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel 
termine di 90 giorni dalla notifica della presente ingiunzione, il Comune provvederà d’ufficio, con oneri a 
carico dei contravventori, alla demolizione delle opere oggetto di abuso edilizio ed alla restituzione in 
pristino dell’area interessata, con recupero ed idoneo smaltimento del materiale di risulta; 

 
DISPONE 

La notifica del presente atto a: 
1) Immobiliare Dede srl, come in epigrafe generalizzata: 
2) Telecom Italia come in epigrafe generalizzata; 
3) al sig. Crippa Terenzio, come in epigrafe generalizzato. 

 
 

AVVISA  
 

Che fino alla scadenza del termine suddetto, può essere presentata domanda di accertamento di conformità ai 
sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sempre che l’opera eseguita abusivamente sia conforme agli 
strumenti urbanistici generali e di attuazione e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della 
realizzazione delle opere, sia al momento della presentazione della domanda al fine di conseguire il 
Permesso di Costruire in Sanatoria, nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 380/2001 smi. 
  
Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno proporre ricorso giurisdizionale al TAR 
Lombardia o ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica. 

 

Bernate Ticino, lì 01.02.2016 

 
 
IL RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE   

                           URBANISTICA ED EDILIZIA   
                               Arch. Debora Albertini 
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RELAZIONE DI NOTIFICA 
 
 

La sottoscritta Arch. Debora Albertini, in qualità di Responsabile Area Pianificazione Urbanistica 
ed Edilizia del Comune di Bernate Ticino, ha notificato in data 04.02.2016 copia del presente atto 
firmato digitalmente alla Società Immobiliare Dede Srl, trasmettendolo a mezzo posta elettronica 
certificata all’Indirizzo PEC: dede@legalmail.it, estratto dal pubblico elenco del sito 
www.inipec.gov.it   

 
 

La sottoscritta Arch. Debora Albertini, in qualità di Responsabile Area Pianificazione Urbanistica 
ed Edilizia del Comune di Bernate Ticino, ha notificato in data 04.02.2016 copia del presente atto 
firmato digitalmente alla Società Telecom Italia Spa, trasmettendolo a messo posta elettronica 
certificata all’Indirizzo PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it, estratto dal pubblico elenco del 
sito www.inipec.gov.it   

 

 

 


