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Egregio Consigliere Comunale,
in risposta alla sua interrogazione del 14 ottobre le comunichiamo quanto segue:
1. È corretta l’informazione circa un’imminente sostituzione dei serramenti
dell’edificio progettato dall’arch. Carloni?
No, l’opera è iniziata a novembre 2018 sulla base della licenza edilizia rilasciata in data
23 maggio 2018 e del preavviso favorevole rilasciato dal Dipartimento del territorio in data
23 aprile 2018.
La prima tappa, conclusa nello stesso 2018, ha coinvolto l’isolamento termico della
copertura e i serramenti al 6° piano del blocco A (stabile nord).
Imminente è la tappa 2, che prevede la sostituzione dei serramenti dal 2° al 5° piano del
blocco A e l’isolamento termico del tetto al blocco B (stabile sud).
2. Se sì, la Commissione dei beni culturali è stata messa al corrente e si è
pronunciata su tale intervento?
La Commissione non è stata coinvolta poiché la domanda di costruzione ed il primo inizio
lavori, datati rispettivamente marzo 2018 ed ottobre 2018, sono stati inoltrati prima della
costituzione della stessa.

3. Se no, intendete informarvi immediatamente coi proprietari, eventualmente
sospendere l’intervento e chiedere un parere alla Commissione dei beni culturali?
I lavori già eseguiti e la prevista seconda tappa sono stati autorizzati con regolare licenza
edilizia del 23 maggio 2018.
In funzione di quanto espresso sopra, l’Ufficio tecnico comunale intende informare la
Commissione dei beni culturali.
Sperando di avere evaso esaustivamente la sua richiesta, cogliamo l’occasione per porgere
distinti saluti.

Per il Municipio
Samuele Cavadini

Massimo Demenga

Economista aziendale SUP

Lic. rer. pol.

Sindaco

Segretario

Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente
a ½ ora lavorativa.
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