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Peschiera Borromeo 23 gennaio 2018 

 

Oggetto: richiesta sede 

A seguito vostra PEC del 21 gennaio u.s., ribadisco quanto già manifestato verbalmente: 

le strutture comunali sono usufruibili secondo il “Regolamento per l’utilizzo delle strutture 
comunali”, all’interno del quale si lascia la possibilità di manifestare interesse alle Associazione di 
fruire degli spazi per concessione - locazione per tempi lunghi, concessioni per giornate intere o 
per fasce orarie. 

A breve sarà deliberato dalla Giunta, il nuovo elenco come previsto dal Regolamento. 

Attualmente nella frazione di Linate sono disponibili il locale posto al p.t. del Centro Calipari per 
locazione con contratto pluriennale e la villetta posta sempre in via Rimembranze 18 per 
concessioni brevi. 

Il disagio che avete manifestato nell’uso dei locali della “villetta” è stato determinato da un difetto 
nell’impianto di riscaldamento. 

Fatta salva la prima segnalazione risalente all’inverno scorso, girata agli uffici competenti, poi non 
mi è stato più prospettato il mancato riscaldamento, dando per scontato che il problema fosse 
risolto.     

Giorni scorsi, durante un incontro, mi avete fatto presente che il riscaldamento è tuttora 
malfunzionante e che ne avevate parlato con il tecnico di FEN energia, al nostro ufficio tecnico non 
era più pervenuto nessun riscontro in merito. L’ing. Gardina, da me contattata in questi giorni, mi 
ha assicurato che si interesserà per la risoluzione del caso.  
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A fronte dei problemi manifestati una decina di mesi orsono, vi avevo indicato e suggerito di 
manifestare il vostro interesse all’Ufficio Patrimonio per la sala disponibile al p.t. del Centro Civico 
Calipari. 

Credo che oltre a un pour parler del Sig. Marazzi con l’ing. Cancellieri non ci sia stato ulteriore 
seguito. 

Per quanto riguarda richieste di agevolazioni tariffarie o altro evidenziate nella vostra lettera, vi 
rimetto a quanto contenuto nella delibera di G.C. n° 149 del 9 giugno 2017. 

Rimango a disposizione, come consuetudine, per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

Franco Ornano 

 

 

 

 
 


