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Al Comune di Milano 
In persona del Sindaco pro Tempore 
Sede Municipale di Milano 
Ufficio Protocollo Generale 
Via Larga, 12  - Milano 
All’ufficio Stabili pericolanti/Demolizioni 

 
OGGETTO: VIA ISIMBARDI 31 - COMUNICAZIONE IN MERITO AL RITIRO ARREDI E RISARCIMENTO DANNI. 
 
Con riferimento alla Comunicazione di ritiro arredi a Voi Inviata, in data 5 dicembre 2019 tramite posta 
certificata e successivamente protocollata, non abbiamo ricevuto nessun riscontro. Vi invitiamo a 
consegnare tutti i beni sequestrati abusivamente (abuso di ufficio) e soprattutto i libri contabili della 
società, del sequestro di detti libri contabili è stata presentata denuncia alla Guardia di Finanza. 
La sentenza del TAR è stata appellata al Consiglio di Stato, pertanto chiediamo che entro questa settimana 
vengano consegnati tutti gli arredi in Via De Sanctis 10, Milano. Nel suddetto appello al Consiglio Di Stato è 
stata chiesta la cautelare monocratica Ex Art. 56 D.lgs.N.104/2010 per le demolizioni. Pertanto le 
demolizioni previste nella vostra ordinanza devono essere sospese. Detta comunicazione sarà consegnata 
alla prima udienza del processo penale in corso dove il Comune di Milano si è costituito parte civile. 
La sentenza del Tar ha ignorato completamente i documenti da noi presentati nei motivi aggiunti, e 
ignorando completamente il d.p.r. 380 testo unico dell'edilizia e smentendo quanto già ordinato dal 
Consiglio di Stato che l'articolo 31 non era applicabile. 
Nel nostro caso non era applicabile in quanto l'articolo 31 parla di edifici completamente abusivi. L’edificio 
è stato acquistato ad un'asta dell'Equitalia. La Cassazione ha confermato anche per Punta Perotti dalla 
Corte di Strasburgo dei diritti dell'uomo che per erogare una pena l'interessato viene sottoposto a un 
processo mentre in questo caso la confisca è stata disposta e subita senza alcun processo e senza la minima 
possibilità di potersi difendere (violando la proprietà privata). La prima ordinanza del 08-10-2015 dove il 
controinteressato ha dichiarato falsamente che la scala insisteva sul suolo condominiale e su questa falsa 
denuncia Il Comune ha ordinato la demolizione. L'ordinanza prevedeva 30 giorni per presentare idoneo 
titolo per dimostrare la proprietà del suolo e lo spostamento della scala di 1,5 m verso nord. il tutto è stato 
fatto presentando una nuova DIA in adeguamento sismico visto che Milano era diventata zona sismica 3. 
Pertanto trattandosi di struttura ai sensi del dpr 380 Art. 96 accertamento di violazione Art. 97 e 
sospensione dei lavori deve essere fatta dal competente ufficio tecnico della Regione con decreto motivato. 
Pertanto tutte queste ordinanze sono fatte in completo abuso di ufficio.  
Riguardo all'ordinanza del 3 maggio 2016 il controinteressato avvocato Verri, prima avvocato del 
condominio e successivamente diventato Presidente della commissione urbanistica del Municipio 5 (si 
allega querela) il giorno 7 aprile 2016 ha inviato il vigile Carco per fare un sopralluogo. Da tale sopralluogo è 
partita una segnalazione nella quale si comunicava che io avevo frazionato un laboratorio in appartamenti. 
Segnalazione completamente falsa, è da sottolineare che il decreto di trasferimento è stato emesso il 31 
maggio 2016, il tutto è ben dettagliato nella querela che si allega. Il Comune su questa segnalazione ha 
applicato l'articolo 31. Le demolizioni sono state fatte in applicazione dell'ordine di rilascio dell'immobile 
del 4 settembre 2018 per la messa in sicurezza dei sottostanti box. Questo intervento è stato coordinato 



dall'assessore Maran, querelato, e dal Presidente della Commissione Urbanistica avvocato Verri. Il tutto è 
dettagliato con foto nell'articolo de Il giorno. Per le demolizioni il Maran ha fatto anticipare la sentenza del 
TAR per motivi di ordine pubblico che ai condomini era impedito di raggiungere i box, tutto falso, È 
confermato dal Corriere della Sera visto che i box erano abusivi e non c'era mai stato un certificato di 
prevenzione incendi. Il TAR ha autorizzato il comune a demolire ignorando completamente le relazioni 
tecniche dell'ingegnere strutturista con questa sentenza: 
“Ritenuto, altresì, che in data 19 novembre 2018 gli Uffici comunali hanno dichiarato 
l’irricevibilità/improcedibilità della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione di 
mutamento della destinazione d’uso presentate in data 5 novembre 2018 dai ricorrenti, a sanatoria delle 
opere realizzate e già oggetto della citata ordinanza di demolizione del 30 maggio 2018 (cfr. all. 29 del 
Comune); Evidenziato, inoltre, che l’attuazione degli interventi comunali di demolizione e N. 01770/2016 
REG.RIC. rimessione in pristino deve avvenire con modalità tali da garantire l’incolumità e la sicurezza 
collettive, che quale attività materiale, peraltro successiva all’adozione dell’ordinanza di ripristino, sfugge al 
sindacato di questo giudice;” 
Per quanto riguarda le demolizioni il P.M. Fusco non solo non ha fatto nessun accertamento che non era di 
competenza dell’Ufficio Urbanistica ma ha fatto quello gli ordinavano la polizia giudiziaria (Vigili urbani del 
Comune e TAR). Nel caso de quo il P.M. Fusco ha archiviato la querela per abuso di ufficio nei confronti 
dell’Arch. Anna Voce, e dell’Ing. Misciali (revoca dei titoli e ha rinviato a giudizio Giovanni Martino per aver 
dichiarato che l’immobile di Via Isimbardi era di mia proprietà in quanto mancava solo il decreto di 
trasferimento e la richiesta della DIA è stata fatta con il consenso anche dell’esecutato all’interno 
dell’immobile. E a prova di ciò i lavori sono stati eseguiti mentre l’esecutato era presente nell’immobile. 
Pertanto io avevo tutti i titoli per richiedere una DIA e successivamente DIA in variante per adeguamento 
sismico visto che sull’edificio non esisteva neanche il certificato di collaudo statico ai sensi della legge 
1086/1971 Art. 75 (L) Mancanza del certificato di collaudo statico che recita: 
 
Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con 
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro. 
 
Il Dpr 380/2001 prevede un iter procedurale per l’azione del P.M. normativa statuita dall’ Art. 98 che così 
recita:  
 
1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti 
tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici 
o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre 
amministrazioni statali. 
2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della 
regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti. 
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di 
esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 
83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il 
relativo termine. 
 
I titoli sono stati appellati e pendenti al Consiglio di Stato. 
Nella querela ci sono le dichiarazioni del galantuomo Ingegner Galliani, isolato nel suo ufficio che sosteneva 
che Maran aveva bisogno di demolire qualcosa e Galliani si era opposto sia alle demolizioni e sia 
all’applicazione dell’Art.31. Inoltre la sentenza del Tar appare dettata per la copertura del dirigente 
Bellinetti e dal Responsabile del procedimento Granata, indagati dal PM Poniz per l'applicazione Articolo 



31. Confisca del campus , anche per il condono che è stato respinto con una sentenza in violazione dell’Art. 
86 verifica della struttura ( i carichi della nuova struttura non possono transitare attraverso la vecchia 
struttura ma prendere il volo). 
Attualmente il condono dell’intero edificio a Campus è pendente al Consiglio di Stato. 
Vorrei segnalare che Lei e l’Assessore Maran, Il Presidente della Commissione Urbanistica Verri e il 
Presidente del Municipio 5 Bramati (con Maran manovrato da Verri per la realizzazione della piazzetta) , di 
tutti questi abusi d’ufficio ne avete contezza e conoscenza.  
Il Presidente del Municipio 5 Bramati in presenza del direttore dell’ housing del Naba ha affermato che lui 
avrebbe bloccato l’iniziativa del Campus in Via de Sanctis 10 dicendomi che Maran non me lo avrebbe fatto 
fare, anche se Bramati (vedere l’articolo di MilanoSud) aveva fatto la raccolta di firme per costruire il 
campus, dopo non era più interessato. 
Pertanto Signor Sindaco Le consiglio di costituirsi parte civile nei confronti di Maran, Verri e Bramati anche 
per il risarcimento danni che il Comune dovrà pagare in considerazione degli abusi da loro commessi.  
Attualmente sono sotto indagine dal P.M. Poniz per la confisca in applicazione dell’Art. 31 il Dirigente Pino 
Bellinetti e il Signor Iginio Granata. 
 
Distinti Saluti  
Prof. Dott. Arch. Martino Giovanni 
 
 
Milano, il 14.01.2019   
 
Si allegano: 
- Lettera al Sindaco del 11 marzo 2019 con querele allegate e lettera a Salvini. 
- Appello Cds. 
- Articolo de Il Corriere della Sera del 15 novembre 2018. 
- Comunicazione ritiro arredi  Via Isimbardi con allegati protocollata il 6 dicembre 2019. 


