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OGGETTO: A52 AUTOSTRADA TANGENZIALE NORD: PERFEZIONAMENTO
DELLA CONVENZIONE REGOLANTE IL RECIPROCO
TRASFERIMENTO DI AREE TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
E LA SOCIETA' MILANO SERRAVALLE S.P.A.

IL DIRIGENTE
Considerato che:
La Milano Serravalle- Milano Tangenziali SPA, denominata Milano Serravalle, in forza
di decreti espropriativi emessi dal Ministero dei Lavori Pubblici, al fine di realizzare
l'opera inerente il collegamento dell'Autostrada Tangenziale Est alla Città di Milano
con la S.p. n. 44, denominata A52-Autostrada Tangenziale Nord alla Città di Milano, ha
occupato da diversi anni alcune porzioni di territorio di Cinisello Balsamo, più avanti
indicate, e, a seguito dell'esecuzione di esproprio per la costruzione della sopraccitata
A52, la Milano Serravalle ha acquisito anche alcune aree adiacenti al sedime
autostradale, in quanto non utilizzabili dalle originarie proprietà.
Le suddette aree, seppur espropriate da Milano Serravalle, successivamente non
sono risultate necessarie all'esecuzione dell'opera pubblica dell'autostrada e, quindi,
la Società ha ritenuto che le stesse potessero essere cedute per perseguire un
interesse pubblico.
Già negli anni passati, con atto di G.C. n. 38/2013, era emersa la volontà sia da
parte del Comune di Cinisello Balsamo che della Milano Serravalle di regolarizzare
l'intera situazione e procedere al trasferimento di alcune aree interessate a
compensazione del valore delle aree espropriate e più precisamente quelle da
utilizzarsi a parco (di proprietà della Milano Serravalle al Comune) e quelle utilizzate
per la realizzazione della A52 (di proprietà del Comune a Milano Serravalle), tanto da
inserire tale operazione nel Piano Alienazioni e Valorizzazioni, quale allegato al
Bilancio, dall'anno 2014 fino ad oggi.
Con atto di D.D. n. 737/2015 è stata approvata la bozza della convenzione per il
reciproco trasferimento delle aree oggetto di permuta, necessaria alla soc. Milano
Serravalle Spa al fine di poter acquisire il necessario benestare all'operazione da parte
del Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
A seguito di comunicazione da parte della società in oggetto, ns prot. n.
21284/2018, con la quale segnalava di non poter procedere alla cessione dell'area di
cui al Fg. 26, mapp 263, indicata nell'atto di cui sopra n. 737/2015, in quanto la stessa
doveva essere impiegata per la realizzazione del potenziamento dello svincolo della
A4 di Cinisello B.mo nel tratto urbano della medesima infrastruttura, con delibera C.C.
n. 20/19.03.2019 di approvazione D.U.P., è stato approvato il Piano Alienazioni e
Valorizzazioni per l'anno 2019, confermando i seguenti terreni oggetto di scambio tra
l'Amministrazione Comunale e la Società Milano Serravalle SPA e precisamente:
Aree comunali da cedere alla soc. Milano Serravalle :
fg. 5, mapp. 36
fg. 5, mapp. 37
fg. 23, mapp. 213
fg. 25, mapp. 283
fg. 25, mapp. 324
fg. 25, mapp. 326
per € 693.528,67 , oltre oneri fiscali, per un totale complessivo di € 749.249,67

Aree della società Milano Serravalle da cedere al Comune:
fg. 1, mapp. 12
fg. 2, mapp. 1
fg. 2, mapp. 2
fg. 2, mapp. 12
fg. 2, mapp. 30
fg. 2, mapp. 31
fg. 5, mapp. 19
per € 481.423,26, oltre oneri fiscali, per un totale complessivo di € 587.336,38.
Di conseguenza, Comune di Cinisello Balsamo vanta un credito a favore della
Società Milano Serravalle SPA per € 161.913,29 dovuto per la compensazione del
conguaglio della permuta.
Successivamente, la società Milano Serravalle SPA, dopo aver comunicato
l'individuazione del Notaio nella persona della Dott.ssa Cianci Paola, con loro nota ns.
prot. n. 27851/2019, oltre ad aver rendicontato la suddivisione degli oneri dovuti da
ambo le parti connessi alla stipula della permuta, suddivisa in ragione del valore che le
stesse dovranno sostenere per l'acquisto delle aree oggetto di reciproca cessione, ha
individuato la data per la sottoscrizione dell'atto in questione per il giorno 09.04.2019.
In seguito, considerato che la convenzione prevede che la ripartizione dei costi
connessi alla stipula dovrà essere suddivisa tra le parti in ragione del valore che le
stesse dovranno sostenere per l'acquisto delle aree oggetto di reciproca cessione, il
Notaio sopra indicato ha inviato la propria nota proforma n. 128/04.04.2019 con
l'indicazione di quanto dovuto dal Comune di Cinisello Balsamo per onorario e spese
connesse per un totale di € 3.188,41 .
Pertanto, per quanto sopra riportato, si propone di approvare l'allegata bozza di
convenzione (All. 1), quale parte integrante del presente atto, regolante il Reciproco
trasferimento di proprietà di aree tra il Comune di Cinisello Balsamo e la società
Milano Serravalle – Milano Tangenziali SPA, con sede in Assago (Mi), via del Bosco
Rinnovato 4/a, Palazzo U/9, P.I. e C.F. 00772070157, per i fini sopraccitati.
VISTI
- gli atti citati in premessa e l'allegata bozza di convenzione regolante il reciproco
trasferimento di aree tra il Comune di Cinisello Balsamo e la società Milano
Serravalle-Milano Tangenziali SPA (All.1), quale parte integrante del presente atto;
- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- la delibera di C.C. n. 20 del 19.03.2019 con la quale si è proceduto all'approvazione
del D.U.P. per gli anni 2019-2021 e delibera di C.C. n. 23 del 28.03.2019 con la quale si
è proceduto all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2019/2021 e degli allegati al bilancio di previsione 2019;
la delibera di G.C. n. 3 del 10.01.2019 ad oggetto: Assegnazione del Piano
Esecutivo di gestione (P.E.G.) provvisorio organicamente unificato con il piano della
“Performance” del triennio 2019-2021;
DETERMINA
1.
di approvare l'allegata bozza di convenzione (All. 1), quale parte integrante del
presente atto, regolante il Reciproco trasferimento di proprietà di aree tra il Comune
di Cinisello Balsamo e la società Milano Serravalle – Milano Tangenziali SPA, con sede
in Assago (Mi), via del Bosco Rinnovato 4/a, Palazzo U/9, P.I. e C.F. 00772070157, per i
fini sopraccitati.

2. di accertare l'importo complessivo di € 749.249,67, comprensivo di oneri fiscali
sulle cessioni di aree, dovuto dalla Società Milano Serravalle SPA per la cessione delle
aree di proprietà comunale sotto riportate sul capitolo 4040091, piano dei conti
4.04.02.01.001, centro Responsabile 03_S, Centro di costo S2.518 “Gestione del
patrimonio immobiliare: altre cessioni di terreni ed altri beni non prodotti”;
Aree comunali da cedere alla soc. Milano Serravalle :
fg. 5, mapp. 36
fg. 5, mapp. 37
fg. 23, mapp. 213
fg. 25, mapp. 283
fg. 25, mapp. 324
fg. 25, mapp. 326
3.
di impegnare l'importo complessivo di € 587.336,38 , comprensivo di oneri
fiscali, dovuto dal Comune di Cinisello Balsamo alla Soc. Milano Serravalle SPA per
l'acquisizione delle aree di proprietà della Soc. Milano Serravalle sotto riportate, di
proprietà di Milano Serravalle SPA, sui seguenti capitoli:
capitolo 2310130, piano dei conti 2.02.01.09.999, centro Responsabile
03_S, centro di costo S2.518 "Gestione e tutela del verde urbano: acquisizione terreni
(permuta Serravalle) (Alienazione FF21)" per € 481.423,26;
- capitolo 1120660, piano dei conti 1.10.03.01.001, centro responsabile
03_S, centro di costo A3.205 "Gestione del bilancio: imposte e tasse – IVA a debito"
per € 105.913,12;
Aree della società Milano Serravalle da cedere al Comune:
fg. 1, mapp. 12
fg. 2, mapp. 1
fg. 2, mapp. 2
fg. 2, mapp. 12
fg. 2, mapp. 30
fg. 2, mapp. 31
fg. 5, mapp. 19
4. di dare atto che tale spesa risulta finanziata con l'accertamento di cui al punto n.
2. del presente atto;
5. di impegnare l'importo complessivo di € 3.188,41 dovuto dal Comune di
Cinisello Balsamo per onorario, oneri fiscali ed anticipazioni, da versare al Notaio il
giorno della stipula dell'atto, sul capitolo 1060160, piano dei conti 1.03.02.16.004,
centro responsabile 03_S, centro di costo S2.518 “Gestione patrimonio immobiliare
non abitativo: prestazioni di servizio-spese notarili”;
6.

di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 30.04.2019 ;

7. di provvedere al pagamento della somma di € 3.188,41, con successivo atto, a
favore del Notaio Dott.ssa Paola Cianci con studio in Saronno (Va) – via Milano, 3/a,
P.I. 01963470180, dietro emissione di regolare fattura;
8. di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità;
9.
di procedere con tutti gli atti conseguenti alla stipula dell'atto notarile relativo
alla permuta dei terreni sopra indicati.

Cinisello Balsamo, 08.04.2019

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Accertamento
Aggiudicato

2019

Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2019
Aggiudicato

Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo

ALLEGATI

Missione e
Programma

Piano
Finanziario
4.04.02.01.001

Movimento

Importo
749.249,67

Vincolo

FF21
ALIENAZION
E BENI
PATRIMONI
ALI
4040091 EX850004 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: ALTRE
CESSIONE DI TERRENI E ALTRI BENI NON PRODOTTI
MILANO SERRAVALLE
S2.518 patrimonio e demanio
09 02
2.02.01.09.999
481.423,26
FF21
ALIENAZION
E BENI
PATRIMONI
ALI
2310130 EX996506002 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:
ACQUISIZIONE TERRENI (PERMUTA SERRAVALLE) (ALIENAZIONE FF21)
MILANO SERRAVALLE
S2.518 patrimonio e demanio
01 11
1.10.03.01.001
105.913,12
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1120660 EX918355000 GESTIONE DEL BILANCIO: IMPOSTE E TASSE - IVA A
DEBITO
MILANO SERRAVALLE
A3.205 Gestione ordinaria
01 05
1.03.02.16.004
3.188,41
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1060160 EX915144000 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE NON ABITATIVO:
PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SPESE NOTARILI
CIANCI PAOLA
S2.518 patrimonio e demanio

- All. 1) BOZZA ATTO PERMUTA (impronta:
EEE0F79F22F7B9B75FF51A3E1A981DC78CF9EF5D3FB6724A9B917EC38BEBA9F4)

