
 

 

Al sig. Sindaco 

di Laveno Mombello 

Al sig. Segretario comunale  

di Laveno Mombello 

 

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta 

 

Ai sensi del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale si trasmette la seguente 

interrogazione a risposta scritta: 

 

PREMESSO  

che il Consiglio comunale, nella seduta del 19 novembre2012, ha approvato, mediante lo Sportello unico 

per le attività produttive, una variante al PRG per consentire l’ampliamento dell’Hotel “Il porticciolo”; 

che in quella seduta è stata anche evidenziata l’assenza del parere dell’Autorità di bacino in merito alle aree 

ricadenti sul Demanio lacuale, 

che era stata segnalata una sentenza, allora recente, del Consiglio di Stato in merito al divieto di eseguire 

lavori  a una distanza inferiore ai dieci metri dall’alveo dei laghi, come da RD 523/1904; 

che, contestualmente, era stato approvato anche il progetto di ampliamento dell’albergo su aree demaniali 

e la relativa Convenzione; 

che, a tutt’oggi, l’Autorità di bacino non ha rilasciato alcuna concessione o parere favorevole 

all’ampliamento dell’albergo sulle aree demaniali; 

che, dagli atti dell’approvato PGT risulta un comma che tende a consentire l’ampliamento dell’albergo in 

difformità al parere del Consiglio di Stato; 

che, dalle votazioni sulle osservazioni al PGT,non ci risulta evidente l’approvazione del comma sopra citato; 

che il PGT non è ancora stato pubblicato sul BURL e quindi non è ancora efficace; 



che non ci risulta che l’amministrazione abbia adempiuto alle norme previste dall’art. 39 del decreto 

legislativo n° 33 del 2013; 

 

CONSTATATO 

che la proprietà della struttura alberghiera, fin dallo scorso settembre, ha comunicato l’inizio dei lavori e 

con nota successiva ha indicato l’impresa esecutrice delle opere; 

che, come si può rilevare, i lavori  di ampliamento dell’albergo sono in corso; 

 

SI CHIEDE  

se la SV è al corrente dei lavori in corso; 

 e che la SV indichi, e alleghi, in base a quali atti è stato consentito l’inizio dei lavori di ampliamento 

dell’albergo allegando anche il parere del legale che la SV, in Consiglio comunale, si era impegnata a 

contattare per acquisire un parere di eventuale legittimità dell’iter della pratica in oggetto. 

 

 

 

P. il gruppo consiliare Centrosinistra                               P. il gruppo Laveno Mombello Cerro 

Paola Bevilacqua                                                                  Alvaro Reggiori 

 

 

 

 

 

Laveno Mombello, 6 febbraio 2014 

 


