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Seduta del 29 luglio 2020 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI DEGRADO 

DELL’IMMOBILE DENOMINATO “PALAZZO ARCONATI” PRESENTATA DAL 

GRUPPO CONSILIARE MISTO 
 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 6: “Interrogazione relative allo stato di degrado degli immobili 

denominato Palazzo Arconati, presentata dal Gruppo Consiliare Misto”. Illustra il Consigliere 

Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Allora, questa interrogazione nasce soprattutto per creare un’opinione pubblica di 

riflessione, sia a livello comunale, regionale e governativa. 

L’interrogazione sono segnalazioni inerenti a tanti cittadini del quartiere Palazzo Arconati 

che è un complesso in via Fratelli Bandiera 7 ad Abbiategrasso. 

La tipologia è una villa d’epoca a uso storico, quindi abitazione signorile di una volta, 

quindi qui abbiamo la storia, abbiamo la tradizione di tanti nostri cittadini, e la sua condizione 

giuridica da sottolineare è una proprietà privata, quindi è un argomento abbastanza delicato anche 

per il Comune da trattare. 

Il Palazzo Arconati è un palazzo importante, forse potrebbe essere l’ultimo traguardo che 

potrebbe avere a livello di bellezza storica del nostro contesto territoriale nell’ambito di 

Abbiategrasso. 

In questa villa d’epoca hanno abitato molte persone di Abbiategrasso, e qui ci sono molti 

ricordi dei nostri cittadini e tanti valori culturali, sociali e storici che affrontano indelebili nella 

memoria della nostra gente. 

Io voglio fare una premessa, questa villa lombarda d’epoca storica ormai è diventato un 

rudere, è alla visione di tutti, tetti e tegole pericolanti e che sono state degli episodi in questi giorni, 

e all’interno del cortile vi è una crescita esponenziale di vegetazione, e di riflesso il proliferare di 

erbacce infestanti come l’ambrosia, ho visto anche eternit dentro, con il rischio di danneggiare la 

salute dei nostri cittadini allergici. 

E’ nato un vero e proprio ecosistema trasversale nella villa, con la presenza di animali 

selvatici, insetti e tanti di loro portatori di malattie, esempio blatte, scarafaggi, zanzare, ratti, 

piccioni, serpenti, soprattutto piccioni e tanti altri invece tipici e protetti del nostro parco del Ticino 

come rapaci, tortore, uccellini di tutte le specie annessi con alberi secolari. 

Ma adesso la paura più grande qual è che è nata nel nostro territorio soprattutto nel contesto 

di questo quartiere qua con queste segnalazioni? Nasce dai cittadini del quartiere che sospettano 

l’evolversi di una discarica, questo è importante, abusiva di rifiuti urbani, materiali edili all’interno 

del cortile del palazzo Villa Arconati, quindi all’interno si vede proprio che sulla destra e sulla 

sinistra non è ben chiuso questo edificio, quindi non c’è la sicurezza che vien chiuso, qualcuno entra 

e butta questi rifiuti. 

Quindi per anticipare quello che succede nella Regione della Lombardia, in tutte le regioni 

che a volte si vede che scoppiano degli incendi, capito, qui è anche una questione di sicurezza, i 

residenti chiedono a noi politici la sicurezza e la tutela della salute, in virtù della prevenzione. 

Ricordo che la sicurezza è in capo al Sindaco … 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Serra le chiedo di terminare per favore. Grazie. 
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CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Ho finito due minuti. 

 

PRESIDENTE 

No, no, è già oltre di un minuto, quindi chiedo gentilmente di terminare. Grazie. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

 Allora, interrogo il Sindaco che il quartiere chiede la disinfestazione, il taglio del verde, il 

ripristino del decoro urbano e la bonifica dell’area, interrogo il Sindaco se è a conoscenza dei fatti, 

come intende recuperare il decoro urbano, tutelare la salute pubblica, rassicurare e dico rassicurare i 

residenti del quartiere che vivono in prossimità della villa Palazzo Arconati. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Sindaco Nai. 

 

SINDACO 

Grazie, Presidente. Rispondo io, in verità sull’argomento sarebbe stato opportuno 

l’intervento dell’Assessore alla partita l’Assessore Olivares, purtroppo questa sera non ha potuto 

essere presente, ha avuto degli impegni, rispondo io e ringrazio anche il Consigliere Serra per aver 

proposto questa discussione, questo argomento all’attenzione su un immobile importante in 

Abbiategrasso, un immobile storico, direi l’ultimo grande immobile che sarebbe bello vedere 

recuperato alla nostra città dopo il recupero dell’Annunciata, dopo il recupero di Palazzo Stampa, ai 

tempi Villa Sanchioli, ma questo Palazzo Arconati ancora più degli altri è un palazzo che ai tempi 

era considerato importante, uno anzi direi dei principali monumenti del territorio, molto grande, 

ahimè purtroppo in mani private e, diciamo, non vede ancora questo immobile di grande pregio un 

suo potenziale utilizzo che tutti auspichiamo. 

Allora l’immobile come risulta dal catasto dei terreni del Comune di Abbiategrasso è di 

proprietà dell’immobiliare Corridoni SRL, ed è un bene culturale individuato con provvedimento 

addirittura del 1949, quindi è un bene che è già sotto attenzione dei beni culturali da tantissimi anni, 

quindi il pregio è assolutamente innegabile di questo immobile. 

Negli anni tra il 2014 e il 2015 il complesso è stato oggetto di controlli da parte degli Uffici 

Comunali con l’immissione oltretutto già di provvedimenti specifici nei confronti della proprietà, 

quindi l’immobile in stato, appunto, da decenni di abbandono periodicamente è stato tra virgolette 

“messo sotto attenzione” da parte degli Uffici Comunali. 

Il 2014 ad esempio a firma del dirigente allora dei servizi tecnici e ambiente l’architetto 

Lazzaro, è stata fatta un’ordinanza, ordine e interventi per la sicurezza strutturale e per il ripristino 

di adeguate condizioni igieniche, oltre alla programmazione di interventi di derattizzazione, 

contenimento piccioni e tutte le problematiche che il Consigliere Serra ha evidenziato e che quindi 

già nel 2014/2015 si erano evidenziati, e quindi una prima ordinanza era stata fatta. 

In seguito la proprietà ha dato parziale riscontro all’ordinanza presentando una relazione 

dettagliata con gli interventi effettuati. 

Chiaramente quando su questi immobili così importanti e così impegnativi non si interviene 

con delle operazioni particolari, anche questi interventi hanno brevissima durata, tant’è che oggi 

siamo qui a riparlarne. 

Sono stati controlli eseguiti in ottemperanza dell’ordinanza, tra il 2019 e il 2020 sono 

pervenute da parte di cittadini all’Ufficio Relazioni col Pubblico tante segnalazioni, quindi ancora 

prima di questa interrogazione del Consigliere Serra, agli uffici arrivano delle segnalazioni perché 

effettivamente lo stato di degrado è purtroppo evidente, e anche per la presenza di prodotti e rifiuti 

introdotti e depositati all’interno delle aree di pertinenza, quindi è stato fatto anche un sopralluogo 

da parte della Polizia Locale per gli accertamenti, e la Polizia ha accertato verificando poi 
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soprattutto la presenza di incolto nell’area ed emettendo quindi sanzione amministrativa a carico 

della proprietà, che poi per un po’ ha provveduto, ha fatto uno sfalcio ma poi si è fermata lì. 

Ed arriviamo al giorno d’oggi, arriviamo al 20 di luglio scorso, e i Vigili del Fuoco sono 

dovuti intervenire, sono intervenuti per la rimozione di parti pericolanti dell’edificio prospiciente 

proprio la via Fratelli Bandiera, sono stati rimossi per pericolo di caduta coppi e parti di grondaie e 

pluviali. 

E’ intervenuto anche il tecnico comunale reperibile e si è provveduto a transennare e mettere 

in sicurezza le parti di prospetto su via Mameli e Fratelli Bandiera. 

Allo stato attuale, i servizi tecnici, quindi oggi lo stato dell’arte qual è? C’è stato l’intervento 

appunto dei Vigili del Fuoco doverosamente tempestivo perché la situazione era di pericolo, quindi 

siamo in attesa oggi di un rapporto di servizio che sarà rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco 

per l’intervento eseguito, e pertanto poi sulla base di quanto ci diranno i Vigili del Fuoco, i servizi 

tecnici preposti provvederemo nei confronti della proprietà a prendere i provvedimenti ordinatori, 

quindi prepareremo ancora un’ordinanza dove imporremo alla proprietà, intanto di mettere in 

sicurezza la parte, diciamo, soprattutto quella prospiciente al fronte stradale, ma non solo, andremo 

anche a porre in evidenza la necessità che vengano effettuati in maniera periodica degli sfalci e 

quindi una situazione di decente decoro. 

È chiaro che il tema è che un immobile di questo tipo finché non avrà una sua destinazione, 

e purtroppo lo vediamo, è destinato a un continuo deperimento, questo è un grande peccato perché, 

ripeto, un è immobile storico, importante, con degli affreschi all’interno, uno scalone molto bello, 

chi ha avuto occasione di vedere delle immagini che sono state pubblicate anche su alcune 

pubblicazioni qui in Abbiategrasso, ecco sarebbe una cosa molto bella che la proprietà trovasse una 

destinazione adeguata a questi immobili, che vorrebbe essere l’ultimo, diciamo, grande immobile di 

pregio riportato allo splendore, quindi a disposizione, certo in forma privata, ma comunque a 

disposizione della città. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Quindi sono parzialmente soddisfatto, però volevo chiedere se mi conferma per il quartiere 

che ci sarà la disinfestazione, il taglio del verde e sicuramente andare a bonificare l’area da questa 

discarica, che non si sa che materiale c’è, quindi, perché in questo momento, in questo periodo di 

caldo torrido la paura è tanta, perché veramente è in fase esponenziale questa crescita di 

vegetazione, e soprattutto anche tutelare innanzitutto la salute pubblica, quindi dall’ambrosia e 

dall’eternit che c’è all’interno. 

Quindi sono soddisfatto parzialmente, però nell’ordinanza volevo sapere quando fate questa 

ordinanza, la tempistica e il riscontro che ottenete per pubblicarlo alla città. 

 

SINDACO 

Ho detto, nel momento in cui e penso a brevissimo, i Vigili del Fuoco ci fanno il loro 

rapporto, in seguito a quello noi velocemente interveniamo, purtroppo è una proprietà privata quindi 

dobbiamo ordinare a loro di intervenire, poi è chiaro che se loro non intervengono andiamo avanti 

con delle sanzioni più pesanti. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Non si può fare intervenire anche la Sovrintendenza dei beni culturali e storici sui siti per 

cercare di forzare un po’ più la mano, e farci dare una mano magari mettere un tavolo di 

concertazione fra privato e pubblico per cercare di creare una sinergia? 
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PRESIDENTE 

 Non penso proprio, penso che prima interverrà i Vigili del Fuoco, e poi con l’ordinanza e 

poi si andrà avanti qualora … 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Cioè innanzitutto incominciare a creare una sinergia con il privato e parlarne. 

 

 PRESIDENTE 

Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Va bene. Grazie. 

 

PRESIDENTE 
Prego. 


