
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Segretario comunale 

Al Sindaco 

Ai Consiglieri Comunali 

 

Mozione : Ex scuola Linate 

PREMESSO CHE 

Nel programma di governo dell’attuale amministrazione Molinari, relativamente al capitolo della 
partecipazione, tra i vari punti vi è l’obiettivo della consultazione della cittadinanza su temi di interesse 
cittadino mediante l’utilizzo di opportuni strumenti di partecipazione democratica. 
 

TENUTO CONTO CHE 

 
Nel Dup (Documento Unico di Programmazione 2021-2023) alla pagina 117 del documento relativamente 
all’edificio dell’Ex scuola di Linate viene riportato quanto segue:  
“RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DI LINATE CON FINALITÀ SOCIOSANITARIE o SOCIALI. Valutazioni di merito 

circa la riapertura dell’immobile ex scuola di Linate privilegiando la realizzazione e fruizione di servizi con 

finalità socio sanitarie e /o sociali coerenti.” 

CONSIDERATO CHE 

Il comitato dei Cittadini di Linate ha presentato in data 20 gennaio 2020 una proposta con mail/PEC 

protocollata numero 2494 in cui chiedeva di considerare la possibilità di trasformare la ex-scuola di Linate 

nella nuova Casa delle Associazioni e a tale richiesta non sembra pervenuta risposta da parte 

dell’amministrazione. 

Dalla lettera che l’associazione “Brera calcio” ha inviato al Comitato di Linate il giorno 25 febbraio si evince 
che:  

- L'associazione sportiva “Brera calcio” ha presentato all’amministrazione nel mese di dicembre 2020 
un progetto di riqualificazione ben preciso riferito all’immobile in questione. 

- Tale progetto non risponderebbe alle finalità dichiarate da questa amministrazione nel Documento 
Unico di Programmazione. 

- La proposta è stata presentata solo dopo che è stata dichiarata l’impossibilità da parte 
dell’amministrazione di sviluppare ipotesi di progetto che rientravano nelle finalità previste dal Dup 
(a questo punto ci chiediamo che senso ha mantenere tale finalità nel documento unico di 
programmazione quando si è consapevoli che tali finalità non possono essere perseguite). 

- Il progetto ha come scopo quello di creare un centro di formazione didattica per lo sport e di un 
convitto per ospitare atleti dall’estero. 

- Un terzo del costo relativo al progetto è cofinanziato dal Comune. 
 

 



 

Da parte dell’amministrazione sono previste spese pari a Euro 200.000 per interventi di ristrutturazione 

sull’immobile senza che vi sia data notizia di che tipo di interventi si tratta e per quale scopo. 

 
SI CHIEDE AL SINDACO, ALLA GIUNTA E ALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Di illustrare in maniera trasparente la destinazione che questa amministrazione vuole dare all’immobile ex 

Scuola di Linate  

Di effettuare interventi di riqualificazione e sistemazione dell’immobile in modo da riconsegnarlo nella 

piena disponibilità dei cittadini e delle associazioni del territorio che ne faranno richiesta evitando un uso 

esclusivo dello stesso ma rendendolo disponibile e fruibile a tutta la collettività.   

I consiglieri comunali PD 

Lorenzo Chiapella 

Luca Zambon 

 

 


