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OGGETTO: USO PUBBLICO AUTORIMESSA INTERRATA DI VIA COOPERAZIONE 5-7/ VIA

GARDENIE. CONCESSIONE DELLA LIBERATORIA SULL’IMPEGNATIVA E
AUTORIZZAZIONE ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE
RELATIVE ALL’USO PUBBLICO DEL PARCHEGGIO INTERRATO.

L’anno   duemiladieci  addì  ventisei del   mese  di  aprile alle  ore  21,00   nella  solita sala delle
adunanze, alla  1^  convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri in carica compreso il
Sindaco:

cognome e nome carica presenti assenti
1 GHISELLINI SERGIO Sindaco X
2 PABA MAURIZIO Consigliere X
3 CHIESA DARIO Consigliere X
4 CORDINI IVAN Consigliere X
5 MANGONE AURELIO Consigliere X
6 DI BIASE PIERSANTE Consigliere X
7 TAMAGNINI LUIGI M. Consigliere X
8 SPINOSA MASSIMILIANO Consigliere X
9 CHECCHIA LORENZO Consigliere X
10 SALA PAOLO G. Consigliere X
11 CIRANNA FRANCESCO Consigliere X
12 MAGGI ELENA Consigliere X
13 MELI ANTONIO Consigliere X
14 MILANESE RENATO Consigliere X
15 RECANATI FRANCA Consigliere X
16 GAIANI LORENZO Consigliere X
17 BERGOMI ANNA MARIA Consigliere X
18 TOZZO EDOARDO Consigliere X
19 GALLI AUGUSTA Consigliere X
20 RAVAROTTO MARIA ELENA Consigliere X
21 LAMANNA CATERINA Consigliere X

21

Si è assentata dopo l’appello la consigliera Ravarotto Maria Elena; i presenti, pertanto,  sono n.  20 .

Sono altresì presenti:
cognome e nome carica presenti assenti

1 CANNATELLI MARIA GAETANA Assessore X
2 MORONI MONICA MARIA Assessore X
3 PARODI GIANLUIGI Assessore X
4 SALPIETRO SEBASTIANO Assessore X
5 REITANO ANTONINO Assessore X
6 PERNA ENRICO Assessore X

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella
sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.
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Provvedimento C.C. n. 35 Seduta del 26.4.2010

OGGETTO: USO PUBBLICO AUTORIMESSA INTERRATA DI VIA COOPERAZIONE 5-7 /  VIA
GARDENIE. CONCESSIONE DELLA LIBERATORIA SULL’IMPEGNATIVA E
AUTORIZZAZIONE ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA
CONVENZIONE RELATIVE ALL’USO PUBBLICO DEL PARCHEGGIO
INTERRATO.

Il Presidente invita al tavolo della presidenza l’arch. Pierluca Cabri –  Funzionario dell’Area tecnica
–  che illustra l’argomento.

“Premesso che:
- con Deliberazione di C.C. n° 6988 del 20 .10 .1989 si procedeva a ratificare ad ogni effetto di

legge la Deliberazione di G.C. n° 526 del 09.10 .1989 con la quale si esprimeva parere favorevole
al progetto edilizio di cui alla P.E. n° 133 Reg. 1989 di ristrutturazione di un fabbricato ad uso
negozi ed abitazioni, autorimesse private e parcheggi di uso pubblico in Viale Cooperazione /
via Gardenie presentato dai sigg. Tessadro Mario, Vitali Agostino e Galimberti Adele;

- in data 07.12.1989 veniva rilasciata ai sigg. Tessadro Mario, Galimberti Adele e Vitali Agostino,
Concessione Edilizia n° 99 per la ristrutturazione urbanistica ad uso residenziale e commerciale
dell’immobile sito in via Cooperazione n° 5-7 /  via Gardenie (in Catasto al Fg. 7, mapp. 253,
254, 255, 256, 257, 258, 282 e 329 del N.C.E.U.);

- nell’ambito di detto intervento è stata prevista e realizzata, al 1° Piano interrato, un’area a
parcheggio per la quale, con impegnativa registrata all’Ufficio del Registro di Desio in data
14.11.1989 –  n° 5801 –  Mod. III ed espressamente richiamata nella predetta C.E. 99/ 1989, i
richiedenti si impegnavano a mantenere la destinazione ad uso pubblico dei parcheggi realizzati
(al 1° piano interrato) durante l’orario di apertura dei negozi;

- in data 24.04.1990 la C.E. n° 99/ 1989 veniva volturata alla LO.MAR. S.r.l.;
- con Deliberazione di G.C. n° 77 del 25.01.1993 si procedeva ad approvare Convenzione tra il

Comune di Cusano Milanino e la LO.MAR. S.r.l. per il mantenimento del parcheggio privato ad
uso pubblico in viale Cooperazione n° 5-7 /  via Gardenie. Detta Convenzione, sottoscritta tra le
parti e registrata a Desio il 25.03.1993 con in n° 1733, in funzione delle autorimesse totali
realizzate comprendenti quelle asservite alle nuove abitazioni, quelle da vendere ai residenti
negli edifici e quelle da asservire all’uso pubblico, definiva i criteri per l’utilizzo ed il
mantenimento, sull’area a parcheggio di proprietà privata (catastalmente identificata al Fg. 7,
mapp. 471, sub.15, P.S1), dell’uso pubblico durante l’orario di apertura dei negozi.

- Con atto notarile 20 .07.1993 –  Registrato a Milano il 27.07.1993 con il n° 18602, la proprietà
dell’immobile in oggetto veniva trasferita a M.G.M. S.r.l.;

Visto:
- l’istanza inoltrata in data 12/ 04/ 2000 –  Prot. n° 9797, con la quale la Società M.G.M. S.r.l.

manifestava l’interesse alla possibilità di monetizzazione del vincolo parziale di uso pubblico
gravante sull’autorimessa;

- che in data 13.07.2000 la G.C. esaminava la proposta avanzata da M.G.M. S.r.l., disponendo di
non procedere alla monetizzazione del vincolo;

- la successiva istanza presentata in data 07.02.2007 –  Prot. n° 2900, con la quale la società
M.G.M. S.r.l. riproponeva all’A.C. richiesta di risoluzione della convenzione in atto per il
parcheggio privato ad uso pubblico mediante monetizzazione della superficie;

- che in data 10 .03.2008 la G.C. esprimeva la disponibilità a procedere allo svincolo dell’uso
pubblico del parcheggio a fronte di corrispettivo economico da valutare sulla base dei parametri
economici riferiti ai casi di monetizzazione dei parcheggi in caso di recupero abitativo dei
sottotetti (definiti con Del. C.C. n° 14 del 17.02.2006).
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Richiamato il piano delle alienazioni e valorizzazioni, allegato al Bilancio di Previsione 2010,
approvato con Deliberazione C.C. n° 9 del 12.01.2010.

Preso atto che la società M.G.M. S.r.l., legalmente rappresentata dalla sig.ra Socini Enrica, risulta
proprietaria dell’immobile in questione (catastalmente identificato al Fg. 7, mapp. 471, sub.15,
P.S1) e come tale unico possibile interlocutore interessato alla liberatoria dell’impegnativa e alla
risoluzione della convenzione relative all’uso pubblico dell’autorimessa.

Considerato che:
9 l’ubicazione del parcheggio in area interclusa e la modesta superficie dello stesso non

garantiscono effettiva cospicua fruizione di detta area ad uso pubblico;
9 nel corso degli anni, in funzione della mancanza di custodia, sono stati inoltre registrati alcuni

atti vandalici perpetrati alle strutture dell’autorimessa;
9 tale autorimessa non concorre in nessun caso alla quantificazione degli standard comunali,

nonché alla relativa dotazione di parcheggi in sede propria;
9 si ritiene possibile procedere, con apposito atto, alla cancellazione della servitù /  peso

gravante sull’immobile previa corresponsione di un corrispettivo economico rapportato alla
valorizzazione dell’immobile stesso.

Visti e fatti propri:
1. il parere di competenza del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Risorse

Produttive, allegato alla presente, sottoposto per comunicazioni alla G.C. in data 18.03.2010,
dal quale risulta che:
9 l’autorimessa in questione eccede la quota prevista dalla Legge 122/ 1989 (c.d. Legge
Tognoli) ed è stata asservita all’uso pubblico per dotare di aree di sosta le attività commerciali
(di vicinato) ivi insediate;
9 l’autorimessa non concorre in nessun caso nella quantificazione degli standard comunali,
nonché alla relativa dotazione di parcheggi in sede propria;
9 l’interesse pubblico al mantenimento dell’area di sosta si è affievolito nel corso degli anni
stante lo scarso utilizzo, con consequenziali problemi di ordine pubblico.

2. la perizia di stima immobiliare a firma dell’ing. Stanislao Catalano, allegata alla presente,
trasmessa da M.G.M. S.r.l. in data 02.12.2009 – Prot. n° 25007, che definisce il valore del
vincolo parziale di uso pubblico gravante sull’immobile (come da convenzione registrata in data
25.03.1993 con il n° 1733) per un importo complessivo di ¼������������

3. il parere di correttezza e congruità, allegato alla presente, espresso in data 03.12.2009 dal
Responsabile del Settore Lavori Pubblici sulla stima redatta dell’ing. Stanislao Catalano;

4. il parere favorevole, espresso in data 29.03.2010 da parte del Comandante del Corpo di Polizia
Locale, circa l’estinzione della servitù di uso pubblico sull’autorimessa in questione.

Assunto che tutte le spese relative all’atto di risoluzione della servitù di uso pubblico del parcheggio
saranno poste a carico del richiedente.

Ritenuto, per tutte la causali sinora espresse, di procedere alla concessione della liberatoria
sull’impegnativa registrata all’Ufficio del Registro di Desio in data 14.11.1989 n°5801 – Mod. III e
alla risoluzione consensuale della Convenzione registrata all’Ufficio del Registro di Desio il
25.03.1993 con il n° 1733 con conseguente cancellazione di qualsivoglia servitù o peso gravante
sull’immobile in oggetto, verso corrispettivo di ¼� ������������ GD� YHUVDUVL� DO� &RPXQH� GL� &XVDQR
Milanino.
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Ritenuto opportuno stabilire come segue le clausole di risoluzione consensuale della menzionata
convenzione e liberatoria dell’impegnativa, costitutive della servitù:

a) acquisizione certificazioni di legge in ordine ai requisiti soggettivi posseduti dal richiedente ed
in particolare della certificazione antimafia attestante l’assenza di cause di divieto e
l’impossibilità di instaurare rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 10  della
Legge 595/ 1965 e s.m.i.;

b) termine di 30  (trenta) giorni, dalla data di esecutività della presente deliberazione, per il
pagamento del corrispettivo;

c) termine di 60  (sessanta) giorni, dalla data di esecutività della presente deliberazione, per la
sottoscrizione del contratto e conseguente registrazione e trascrizione;

d) decorsi infruttuosamente i termini di cui ai precedenti commi b) e c) senza che l’offerente
abbia provveduto al pagamento del corrispettivo e alla sottoscrizione del contratto, nonché nel
caso in cui risultassero mancanti i requisiti soggettivi di cui alla precedente lettera a), per cui
non possa farsi luogo alla stipula del contratto, la concessione della liberatoria
sull’impegnativa registrata all’Ufficio del Registro di Desio in data 14.11.1989 n°5801 – Mod.
III e la risoluzione consensuale della Convenzione registrata all’Ufficio del Registro di Desio il
25.03.1993 con il n° 1733, si intendono non intervenute con la conseguenza che i vincoli
giuridici menzionati in detti atti, gravanti sull’immobile, continuano a permanere;

e) l’estinzione della servitù /  peso gravanti sull’immobile, avviene “a corpo”, nello stato di fatto e
di diritto in cui l’immobile si trova, e l’acquirente richiedente non potrà accampare pretesa
alcuna nei confronti dell’Amministrazione Comunale;

f) l’estinzione della servitù /  peso non estingue, né pregiudica, altri eventuali diritti, compresi i
diritti reali, spettanti a terzi per i quali il richiedente acquirente rimane garante in via
esclusiva;

g) l’acquirente richiedente subentra in tutti i diritti e gli obblighi in quanto con la cancellazione
della servitù viene ad acquisire la piena proprietà dell’immobile.

h) con la sottoscrizione del contratto, permane la destinazione a parcheggio dell’immobile,
comunque non più vincolato all’uso pubblico. Eventuali cambi di destinazione dovranno
essere richiesti ed autorizzati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari nonché della vigente normativa comunale;

Preso atto che ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/ 2000 il Consiglio Comunale ha competenza
relativamente alle acquisizioni e alle alienazioni del patrimonio disponibile.”

Si apre un ampio dibattito per il quale si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della
seduta, depositato agli atti, al termine del quale il Presidente propone una breve sospensione dei
lavori.

Alle ore 0 ,10  la seduta viene sospesa.

Alle ore 1,00  riprendono i lavori consiliari: risultano assenti i consiglieri Ravarotto Elena e
Tamagnini Luigi, per cui i presenti sono n. 19.

Il Prsidente sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente schema di
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Visto l’argomento iscritto al punto n°  7 dell’ordine del giorno della seduta odierna;
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• Vista la suesposta relazione;

• Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;

� Atteso che la   2^  Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nelle seduta
del  23.4.2010;

� Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario del Settore
Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali ed alla regolarità contabile del Dirigente dell’Area
degli Affari Generali e Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti
Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000);

� Visto il R.D. n° 454 del 17.06.1909 e s.m.i.;

� Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

• Con voti favorevoli n. 12 (Ghisellini Sergio – Sindaco - Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Di Biase Piersante, Spinosa Massimiliano,
Checchia Lorenzo, Sala Paolo, Ciranna Francesco, Maggi Elena e Meli Antonio del gruppo
P.D.L.), contrari n. 7 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Bergomi Anna Maria,
Tozzo Edoardo, Galli Augusta e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), astenuti nessuno resi per
alzata di mano da n. 19 Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

1. Di approvare integralmente le premesse al presente atto che si intendono qui riportate e
trascritte;

2. di accogliere, per le motivazioni espresse in narrativa, la richiesta presentata dalla Società
M.G.M. S.r.l., proprietaria dell’immobile sito in via Cooperazione n° 5-7 /  via Gardenie,
catastalmente identificato al Fg. 7, mapp. 471, sub.15, P.S1 (autorimessa interrata) per
l’estinzione della servitù di uso pubblico gravante sull’immobile, costituita con Impegnativa
registrata a Desio in data 14.11.1989 con il n° 5801 e convenzione sottoscritta tra il Comune di
Cusano Milanino e la proprietà, registrata a Desio il 25.03.1993 con il n° 1733;

3. di disporre, conseguentemente alla sottoscrizione del relativo contratto, la concessione della
liberatoria sull’impegnativa registrata all’Ufficio del Registro di Desio in data 14.11.1989
n°5801 – Mod. III e la risoluzione consensuale della Convenzione registrata all’Ufficio del
Registro di Desio il 25.03.1993 con il n° 1733, comportante la cancellazione di qualsivoglia
servitù o peso gravante sull’immobile in questione alle condizioni stabilite nelle clausole di
cessione in premessa riportate;

4. di stabilire che il corrispettivo da versare a favore del Comune di Cusano Milanino è pari ad ¼
100.445,88 da corrispondersi entro 30  (trenta) giorni dalla data di esecutività della presente
deliberazione;

5. di approvare espressamente le seguenti clausole di risoluzione consensuale della menzionata
convenzione e liberatoria dell’impegnativa, costitutive della servitù:

a) acquisizione certificazioni di legge in ordine ai requisiti soggettivi posseduti dal
richiedente ed in particolare della certificazione antimafia attestante l’assenza di cause di
divieto e l’impossibilità di instaurare rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 10  della Legge 595/ 1965 e s.m.i.;
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b) termine di 30  (trenta) giorni, dalla data di esecutività della presente deliberazione, per il
pagamento del corrispettivo;

c) termine di 60  (sessanta) giorni, dalla data di esecutività della presente deliberazione, per
la sottoscrizione del contratto e conseguente registrazione e trascrizione;

d) decorsi infruttuosamente i termini di cui ai precedenti commi b) e c) senza che l’offerente
abbia provveduto al pagamento del corrispettivo e alla sottoscrizione del contratto, nonché
nel caso in cui risultassero mancanti i requisiti soggettivi di cui alla precedente lettera a),
per cui non possa farsi luogo alla stipula del contratto, la concessione della liberatoria
sull’impegnativa registrata all’Ufficio del Registro di Desio in data 14.11.1989 n°5801 –
Mod. III e la risoluzione consensuale della Convenzione registrata all’Ufficio del Registro
di Desio il 25.03.1993 con il n° 1733, si intendono non intervenute con la conseguenza che
i vincoli giuridici menzionati in detti atti, gravanti sull’immobile, continuano a permanere;

e) l’estinzione della servitù /  peso gravanti sull’immobile, avviene “a corpo” , nello stato di
fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, e l’acquirente richiedente non potrà accampare
pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione Comunale;

f) l’estinzione della servitù /  peso non estingue, né pregiudica, altri eventuali diritti,
compresi i diritti reali, spettanti a terzi per i quali il richiedente acquirente rimane garante
in via esclusiva;

g) l’acquirente richiedente subentra in tutti i diritti e gli obblighi in quanto con la
cancellazione della servitù viene ad acquisire la piena proprietà dell’immobile.

h) con la sottoscrizione del contratto, permane la destinazione a parcheggio dell’immobile,
comunque non più vincolato all’uso pubblico. Eventuali cambi di destinazione dovranno
essere richiesti ed autorizzati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari nonché della vigente normativa comunale;

6. di stabilire che tutte le spese relative all’atto di estinzione saranno a carico del richiedente;

7. di individuare il Dirigente dell’Area Pianificazione Territoriale, Servizi al Territorio e Tutela
Ambientale, o chi lo sostituisce per legge o per delega, quale soggetto deputato alla stipula
dell’atto di estinzione;

--------------------------------

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 12 (Ghisellini Sergio – Sindaco - Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini Ivan
del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Di Biase Piersante, Spinosa Massimiliano, Checchia
Lorenzo, Sala Paolo, Ciranna Francesco, Maggi Elena e Meli Antonio del gruppo P.D.L.), contrari n.
7 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Bergomi Anna Maria, Tozzo Edoardo, Galli
Augusta e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), astenuti nessuno, resi per alzata di mano da n. 19
Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

-------------------------

Alle ore 1,10  il Presidente aggiorna i lavori alle ore 21,00  dello stesso giorno come già previsto dalla
convocazione.

-------------------------    °    --------------------------
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Proposta di deliberazione n°  35     del   26.4.2010 ad oggetto:

USO PUBBLICO AUTORIMESSA INTERRATA DI VIA COOPERAZIONE 5-7 /  VIA GARDENIE.
CONCESSIONE DELLA LIBERATORIA SULL’IMPEGNATIVA E AUTORIZZAZIONE ALLA
RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE RELATIVE ALL’USO PUBBLICO DEL
PARCHEGGIO INTERRATO.

Il Sottoscritto Arch. Pierluca Cabri, in qualità di funzionario dell'Area Tecnica, visto il disposto
dell’art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000), esprime parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì,  16.4.2010

IL FUNZIONARIO DELL'AREA TECNICA
f.to Arch. Pierluca Cabri

Il sottoscritto Dirigente dell’Area Finanziaria, visto il disposto dell’art. 49,  comma 1°,  del T.U.
degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 16.4.2010
IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA

f.to Dott.ssa Maristella Ruggeri
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Elena Maggi   f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

======================================================================
PUBBLICAZIONE – INVIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] invio al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000).

Cusano Milanino,   4.5.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

=======================================================================

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR
Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IL SEGRETARIO GENERALE

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  IL SEGRETARIO GENERALE


