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               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
 
OGGETTO:   
 
 
 
 

L’anno duemilaotto il giorno ventiquattro del mese di  giugno alle ore 20.00 nella sede 
comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta 
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

Pres. Ass.  Pres. Ass.
X   1   Marco Toni Sindaco X 17  Patrizia Menapace          
X   2   Roberto Licciardo X 18  Enzo Pasta 
X   3   Ezio Mercanti X 19  Giampietro Lupi
X   4   Iginio Granata X 20  Domenico Piraina
X   5   Mauro Rossi X 21  Maria Pompei Spina
X   6   Angelo Castaldo X 22  Maria Grazia Ravara
X   7   Vito Lorenzo Perrucci X 23  Giuliano Laricchiuta
X   8   Vincenzo Liguori              X 24  Gianpaolo Guidi
X   9   Roberto Rusca X 25  Italo Gilet 
X  10 Francesco Lonetti X 26  Pasquale Bitetto
X  11  Francesco Lucariello X 27  Gerardo Russo 
X  12  Lorenzo Rinaldi X 28  Virginio Bordoni
X  13  Carlo Cotti X 29  Marco Magri 
X  14  Giuseppe Briguglio X 30  Giovanni Russo
X  15  Giancarlo Boglioli X 31  Luca Giuseppe Favetti
X  16  Teresa Simonazzi

                          

  Totale Presenti:                            Totale Assenti:      

 
Sono presenti gli Assessori: Giovanna Bugada, Sergio Morelli, Carmine Scorziello, Renato 
Cipolla, Lucia Salvato, Claudio Cadoni, Emiliano Zambarbieri, Cristian Stefanoni. 
Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto Ruggeri. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo 
PERRUCCI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno 
e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE 
DI AREE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CON 
DESTINAZIONE A PARCHEGGIO PUBBLICO PREVISTE DAL P.L. 
IN LOCALITA’ FOLLAZZA (ATTO NOTAIO TRASPADINI 
REP.17116 DEL 28.07.1976)

 27   4 
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(Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel 
verbale di  seduta). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Premesso che con nota del 05.02.2007 il Quadrilatero Gruppo Immobiliare, 
proprietario di immobili terziari in via Tolstoj, 86, sottoponeva all’attenzione di questa 
Amministrazione comunale la necessità di procedere al riordino viabilistico del parcheggio 
prospiciente gli edifici per consentire all’utenza di accedere agevolmente senza transitare 
nel parcheggio di influenza di Esselunga (all.1); 
 
 Che a seguito di incontri con la proprietà, questa Amministrazione si impegnava ad 
esercitare il necessario coordinamento con gli operatori interessati all’Accordo di 
Programma con la Regione Lombardia per la riqualificazione dell’adiacente comparto 
convenzionalmente denominato “ex albergo in località Zivido”, relativamente alla soluzione 
complessiva di problemi viabilistici pregressi, compresa la possibilità di acquisire la 
predetta area a parcheggio per dare seguito alla convenzione urbanistica relativa al piano 
di lottizzazione in località Follazza; 
 
 Preso atto che con atto n. 17116 del 28.07.1976, a firma del notaio Traspadini 
veniva sottoscritta tra il Comune di San Giuliano Milanese e le Società Mugello, Calandia, 
La Portica e Ortopadana una convenzione relativa all’attuazione di un Piano di 
Lottizzazione a destinazione commerciale/Terziaria/produttiva in località FOLLAZZA (all.2); 
 
 Dato atto che l’art. 3 della Convenzione prevedeva l’obbligo di cessione gratuita al 
Comune e di successivo atto notarile di identificazione catastale dell’area a standard di mq. 
8400 circa destinata a parcheggio pubblico, campita in tinta nella allegata planimetria 
(all.3); 
 
 Dato atto che, ultimate le opere di realizzazione di detto parcheggio ed utilizzate le 
aree da parte del Comune, non è stato dato corso al previsto atto pubblico notarile di 
identificazione catastale nel termine di anni dieci di cui all’art. 28 L.U. 1150/1942 e s.m.i. 
in dipendenza di problematiche concorsuali giudiziali (poi superate) in allora riguardanti la 
posizione delle proprietà lottizzanti e, per quanto attiene le aree a parcheggio di cui 
all’art.3 della Convenzione, da parte della Soc. La Portica, già proprietaria delle stesse; 
 
 Considerato che, scaduto il predetto termine di anni dieci senza essersi proceduto 
alla stipula notarile, si è venuta a determinare con decorrenza 28.07.1986 la prescrizione 
del diritto del Comune a pretendere coattivamente la stipula del predetto atto notarile, per 
cui il Comune da tale ultima data (28.07.1986) è nel possesso del parcheggio senza il 
titolo di proprietà previsto dalla Convenzione; 
 
 Visto che le aree sono tutt’ora intestate alla stessa Soc. La Portica s.r.l. avente sede 
in Milano (MI) Via Durini n. 19 CAP 20122 e sono all’attualità censite al N.C.E.U. alla 
partita 223 – fg. 17 mappale 66 ed alla partita 3630- foglio 17 mappali 203 e 300, come 
risulta dal certificato C.C.I.A.A. di Milano (all.4) e dal certificato catastale (all.5); 
 
 Considerato altresì che le aree in oggetto, una volta realizzate le relative opere dalla 
proprietà a scomputo dei relativi oneri, collaudate e consegnate al Comune, pur in assenza 
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del formale titolo acquisitivo di natura privatistica, sono state utilizzate sempre e solo 
come parcheggio pubblico, nonché periodicamente sistemate a cura e spese del Comune, 
come nell’estate 2007 in forza della deliberazioni n.99 del 14.05.2007 e n.110 del 
28.05.2007 con le quali la Giunta ha determinato la priorità dell’intervento; 
 
 Considerato, alla luce di quanto precede, che dalla data della loro realizzazione e 
consegna al Comune e quindi quanto meno dall’anno 1986  era venuta a cessare qualsiasi 
utilizzazione di tipo privatistico ed era stata definitivamente, irreversibilmente e 
radicalmente modificata la natura privatistica dei relativi sedimi, così integrandosi l’ipotesi 
dell’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune normata dall’art.43 D.P.R. 
327/2001; 
 
 Vista la Relazione (all.6) dalla quale risulta l’assenza di danni risarcibili, in quanto – 
nel caso di specie – a difettare è stata solamente la mancata stipula notarile di un obbligo 
di cessione, per cui l’acquisizione ex art.43 L.327/2001, in assenza di stipula dell’atto 
pubblico, svolge altresì una funzione garantistica degli interessi della proprietà 
convenzionante e/o dei suoi aventi causa, che a causa del mancato perfezionamento di 
una essenziale ed imprescrittibile clausola urbanistica della convenzione potrebbero subire 
l’attivazione di un procedimento di annullamento in autotutela delle licenze edilizie a suo 
tempo rilasciate per l’intervenuta inosservanza di un obbligo fondamentale di convenzione 
afferente gli standard pubblici; 
 
 Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del Settore interessato, così come previsto dall’art. 49, I comma, del dlgs 
267/2000; 
 
Con voti favorevoli 22  su 26  Consiglieri presenti (essendo uscito Luca Giuseppe Favetti), 
22 votanti e 4 astenuti (Maria Pompei Spina, Italo Gilet, Giuliano Laricchiuta e Giovanni 
Russo); 
 

DELIBERA 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa 
 

1) di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune l’area di mq. 8400 circa sita in 
San Giuliano Milanese – Viale Leone Tolstoj 86 in fregio alla S.S. Via Emilia, loc. 
Follazza, censita alla partita 223 foglio 17 mappale 66 ed alla partita 3630 – foglio 
17 mappali 203 e 300; 

2) di dare atto che non sussiste la fattispecie di danni risarcibili in conformità alle 
motivazioni in narrativa indicate, in quanto l’inadempimento è ascrivibile 
unicamente alla Società proprietaria; 

3) di notificare la presente deliberazione, che comporta il passaggio del diritto di 
proprietà, alla Soc. La Portica nelle forme degli atti processuali civili; 

4) di trascrivere la presente deliberazione all’Ufficio dei Registri Immobiliari e di 
trasmetterla all’Ufficio di cui all’art.14, c.2, D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 

5) di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico per tutti gli atti conseguenti 
all’adozione della presente deliberazione. 
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