
CONSORZIO QUARTIERE AFFARI 
“SAN DONATO MILANESE” 

 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
Verbale del 30 giugno 2021 
 
 
Il giorno 30 giugno 2021, alle ore 14,15, si riunisce il Consiglio Direttivo in via telematica 
attraverso la piattaforma Microsoft Teams, convocato dal Presidente nei termini previsti 
dall’art. 8 dello Statuto, dall’art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e tramite invio dell’indirizzo 
virtuale utile al collegamento, per discutere e deliberare sul seguente odg: 
 

1) Abbattimento alberi presso gli svincoli autostradali: determinazioni; 
 

2) Varie ed eventuali. 
 

Sono virtualmente presenti in proprio i seguenti Consiglieri: 
 
CONSIGLIERE PRESENTE  ASSENTE 
A  Silvio Algeri  X 
B  Marco Davoli  X 
C  Mauro Ferrante  X  
D  Paolo Menegaldo X  
E  Antonio Prezioso X  
F  Nicola Principato X  
G  Luca Tomasini  X  
TOTALE  PRESENTI ASSENTI 

 5 2 
 
Il Consiglio invita l’ing. Paolo Menegaldo, il quale accetta, a presiedere la seduta.  
Il Presidente, verificata ed accertata l’identità dei partecipanti, constata che, essendo 
presente 5 Consiglieri (art. 8 Statuto), il Consiglio può validamente deliberare. 
 
Sono altresì presenti: 

- La dott.ssa Maria Stella Lo Tauro per Snam S.p.a. e il geom. Massimiliano Belmetti 
per conto di Esselunga S.p.a.; 

- L’avv. Riccardo Ludogoroff e l’avv. Vilma Aliberti dello Studio Ludogoroff; 
- L’avv. Lodovico Cancarini dello Studio Benessia & Maccagno; 
- il dott. Guido Pezzana e il dott. Alessandro Invernizzi per conto della società 

incaricata della Gestione e Consulenza Odos Servizi srl. 
 
Il Presidente chiama a fungere da Segretario il dott. Alessandro Invernizzi, che accetta. 
Il Presidente chiede quindi se qualcuno desidera dichiararsi non informato in merito agli 
argomenti all’odg e se nulla opponga alla presenza di persone diverse dai Consiglieri. 
Nessuno intervenendo, il Presidente alle ore 14:20 dichiara aperta la seduta. 

 
 



PUNTO N° 1 Abbattimento alberi presso gli svincoli autostradali: determinazioni; 

 
Sintesi della discussione: il Presidente cede la parola al Consulente per la Gestione il 

quale illustra in sintesi la situazione, come già comunicata attraverso l’informativa fornita 

ai sigg.ri Consiglieri per le vie brevi, sintetizzabile come segue: 

- Il Comune ha chiesto al Consorzio, durante un sopralluogo promosso dal Comune 

con i tecnici del Consorzio, di provvedere: 

 alla rimozione di tutte le piante infestanti presso le porzioni di terreno limitrofe 

allo svincolo autostradale per Poasco; 

 alla verifica di tutte le essenze aggettanti sugli altri svincoli e radicate presso le 

porzioni di area di proprietà del Consorzio. 

- Il Consorzio sta quindi provvedendo a quanto richiesto, per ragioni di 

responsabilità e di sicurezza. In particolare, per gli abbattimenti necessari per 

ragioni di sicurezza, l’agronomo incaricato dal Consorzio, dott. Paolo Vezzali, al 

termine di un attento censimento, ha individuato nr 6 essenze ritenute pericolose di 

cui ha espressamente indicato l’abbattimento come necessario. 

Il Presidente cede quindi la parola all’avv. Aliberti dello Studio Ludogoroff la quale 

fornisce un inquadramento della vicenda relativamente alle regole comunali per la 

specifica materia e alla normativa in generale, così sintetizzabile: 

- il Consorzio, proprietario e gestore delle porzioni di terreno ove insistono le 

essenze indicate come pericolose e/o infestanti, ai sensi dello Statuto, è tenuto a 

svolgere l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nella quale rientra 

l’attività di eradicazione delle essenze infestanti e di quelle che costituiscono 

pericolo per l’incolumità; 

- l’attività di successivo reimpianto prevista dal Regolamento Comunale del Verde 

per le essenze non infestanti è invece tecnicamente classificabile come 

innovazione (si veda la relazione tecnica del dott. Vezzali) e quindi estranea alle 

competenze statutarie del Consorzio; su questo tema, si è recentemente proposto 

ricorso innanzi al TAR Lombardia nell’analoga vicenda del Rondò delle Autostrade; 

- conseguentemente, relativamente al tema delle pratiche richieste dal Regolamento 

comunale del Verde, in particolare per le nr 6 essenze per le quali si sta 

provvedendo ad una comunicazione di abbattimento di urgenza, si potrebbero 

individuare due strade:  



 proporre una ripiantumazione delle essenze, secondo le regole 

generali comunali, trattandosi di un numero esiguo di piante; 

 proseguire, in continuità con il ricorso presentato presso il TAR 

Lombardia, specificando le ragioni per le quali il Consorzio non ritiene 

dovuto il reimpianto, già ipotizzando che il Comune ricevendo tali 

istanze quasi sicuramente interverrà in termini impositivi con tutta 

probabilità mediante specifica ordinanza. 

Si apre una ampia ed approfondita discussione al termine della quale il Consiglio, 

all’unanimità, stabilisce: 

- di procedere con tutte le attività di abbattimento e di pulizia necessarie, onde 

evitare l’insorgere di ogni possibile profilo di responsabilità; 

- di proseguire nella linea già tracciata mediante il ricorso presentato al Tar 

Lombardia per quanto attiene il reimpianto delle essenze, specificando quindi 

formalmente al Comune le motivazioni per le quali il Consorzio non ritiene dovuto 

procedere al successivo reimpianto delle essenze eradicate. 

 

 
PUNTO N° 2 Varie ed eventuali.  

 
Sintesi della discussione: il Presidente cede la parola al Consulente per la Gestione il 

quale illustra in sintesi la comunicazione pervenuta dal Comune di San Donato Milanese, 

il quale, in forza di specifiche delibere della Giunta Comunale, intende fare installare, da 

due differenti soggetti terzi: 

- nr 2 stazioni di ricarica per autovetture elettriche presso via della Unione Europea; 

- nr 1 stazione di presa e consegna di monopattini elettrici presso l’accesso a piazza 

N. Bobbio. 

Le tre posizioni, si specifica, non risultano individuate in maniera precisa all’interno dei 

documenti allegati alla comunicazione. 

Il Presidente invita quindi l’avv. Aliberti a fornire un inquadramento giuridico del titolo che 

l’Ente pubblico ha circa il tema in proposito e sulle possibili azioni esercitabili in proposito 

dal Consorzio, già specificando che ritiene l’eventuale collocazione dei monopattini 

elettrici presso la Piazza un elemento di preoccupazione per il potenziale utilizzo nell’area 

pedonale degli stessi. L’Avv. Aliberti fornisce i chiarimenti richiesti. 



Si apre una ampia ed approfondita discussione al termine della quale il Consiglio, 

all’unanimità, stabilisce di verificare con il Comune di San Donato Milanese l’esatta 

collocazione delle postazioni, riservandosi di porre in essere eventuali azioni a tutela del 

Consorzio entro la fine del corrente mese di Luglio anche in relazione ai riscontri e alle 

integrazioni che verranno forniti dal Comune di San Donato. 

 

 

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, alle ore 14:50 il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 

     Il Presidente                                                                 Il Segretario 

  Paolo Menegaldo                                                      Alessandro Invernizzi 
Firmato in originale      Firmato in originale 


