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Al Presidente del Municipio 2 di Milano
Samuele Piscina
piscina.samuele@gmail.com
Segue R.A.R.
E, p.c.
Al Sig. Sindaco della Città di Milano
sindaco.sala@comune.milano.it
protocollo@postacert.comune.milano.it
Al Sig. Prefetto della provincia di Milano
protocollo.prefmi@pec.interno.it
LORO SEDI

Posizione:
Oggetto:

ASS. CERTI DIRITTI / MUNICIPIO ZONA 2 MILANO
Rimozione bandiera arcobaleno dal Municipio 2 di Milano - DIFFIDA

Formulo la presente in nome e per conto dell’Associazione “Certi Diritti” nella
persona del Segretario dr. Yuri Guaiana.
Come s’evince da Sue dichiarazioni alla stampa, Ella -sulla sola scorta dell’esito
delle ultime elezioni- avrebbe personalmente ed autonomamente disposto la
rimozione della bandiera arcobaleno dall’edificio che ospita la sede del Municipio 2
di Milano.
Debbo rammentarLe che la decisione di affiggere il vessillo in questione venne
collegialmente assunta dal Consiglio di Zona con deliberazione del 3 aprile 2014.
Detta determinazione -ad oggi valida ed efficace- impegna il Municipio che Ella
presiede ad esporre la bandiera arcobaleno “durante i prossimi Festival Mix di
Milano e le prossime Pride Week che si svolgeranno, di regola, la penultima e
l’ultima settimana di giugno di ogni anno”; nel momento in cui Le scrivo, la Pride
week per il 2016 è in corso e detta bandiera dovrebbe essere esposta.
A dispetto delle Sue affermazioni, la semplice circostanza che la tornata elettorale
non abbia confermato la maggioranza uscente non è sufficiente a porne nel nulla
le deliberazioni consiliari, né tantomeno a conferirLe il potere di farlo in autonomia.
Fintantoché non interverrà, in base al principio del contrarius actus, una delibera
consiliare che annulli la precedente, il Municipio 2 sarà tenuto ad esporre la
bandiera arcobaleno, e così il suo Presidente.
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Ciò posto, Le assegno il termine di 24 ore dalla ricezione della presente per
provvedere alla ricollocazione della bandiera arcobaleno sulla facciata
dell’edificio, in attuazione della citata DCZ del 3 aprile 2014.
Vanamente decorso detto termine procederò nei confronti Suoi e dell’Ente che
rappresenta in sede amministrativa, civile e penale, ove ne ricorrano i presupposti,
senza ulteriori avvisi.
Distinti saluti.
Avv. Andrea Bullo
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