Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
CC N. 64

Data: 28/11/2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: OPERE EDILIZIE ABUSIVAMENTE REALIZZATE – APPLICAZIONE ART.
31 COMMA 3 DEL D.P.R. 380/2001 – DICHIARAZIONE DI
PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO.

L’anno duemiladiciannove addì 28 del mese di novembre alle ore 21:00, in seguito ad
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta
straordinaria presieduta dal Sig. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il
Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
GHILARDI GIACOMO

Pres

Si

ROCCARO DAVIDE

LEGA

Si

TREZZI SIRIA

P.D.

Si

RAHO MARIA CONCETTA

LEGA

Si

GHEZZI LUCA

P.D.

Si

BERTO MARCO PAOLO

LEGA

Si

CATANIA ANDREA

P.D.

Si

ZINESI MAURIZIO

M.5 S.

Si

BARTOLOMEO PATRIZIA

P.D.

No

DUCA GIANFRANCA

C.B. CIVICA

No

TARANTOLA MARCO

P.D.

Si

SEGGIO GIUSEPPE

L.C. L.T.C.

Si

CALABRIA DANIELE

P.D.

Si

DAMBRA SCELZA

L.C. L.T.C.

Si

MERONI AUGUSTO

LEGA

No

SALMI CATIA

L.C. L.T.C.

Si

DAINO ROSARIO

LEGA

Si

DI LAURO ANGELO

F.I.

Si

BOGNANNI SILVANA

LEGA

Si

CIOTOLA CARLO

F.I.

Si

MODENA FILIPPO

LEGA

Si

MALAVOLTA RICCARDO

N.C.I.

No

FUMAGALLI CRISTIANO

LEGA

Si

VAVASSORI LUIGI ANDREA

M.5 S.

Si

PAPINI LUCA

LEGA

Si

Componenti presenti n. 21.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale
intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: OPERE EDILIZIE ABUSIVAMENTE REALIZZATE – APPLICAZIONE ART.
31 COMMA 3 DEL D.P.R. 380/2001 – DICHIARAZIONE DI
PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 31 del dpr n. 380/2001 rubricato “Interventi eseguiti in assenza
di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali” prevede
per gli interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia
-permesso di costruire) o in totale difformità da esso o con variazioni essenziali,
l’ingiunzione di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e l’eventuale
dichiarazione dell’esistenza di prevalenti interessi pubblici; nello specifico i commi
3, 4 , 5 e 6 così recitano:

[…]
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie
utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel
termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei
registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
[…]
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili
dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza
di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con
rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto
idrogeologico.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a
leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita,
nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di
diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza
sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla
demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a
spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
[…]
Preso atto che:
- in via Per Bresso, 85 (angolo Via Padre Turoldo) insiste un capannone ad uso
industriale di circa 582,20 mq. distinto nel N.C.E.U. al Fg. 42, mappale 39,
abusivamente realizzato in assenza del prescritto titolo abilitativo;
- a seguito di diniego di domanda di condono edilizio P.E. 1437/86 è stato
presentato ricorso al TAR Lombardia sez. 2°, che è stato respinto (RG n. 932/89);

- il successivo appello al Consiglio di Stato sez. 5° è stato anch’esso respinto (RG n.
2061/91);
- l'Amministrazione Comunale ha successivamente emesso ordinanza n. 598 del
27/12/2006 di demolizione delle opere edilizie realizzate abusivamente da
effettuarsi a carico della proprietaria entro 90 giorni dalla notifica avvenuta il
04/01/2007;
- in seguito, il ricorso al TAR Lombardia avverso l'ordinanza è stato anch’esso
respinto (RG n. 532/07)e poi la Sentenza è passata in giudicato;
- preso atto della mancata demolizione, con ordinanza n. 331 del 18/10/2012,
l'Amministrazione ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai
sensi dell'art. 31, comma 3, del DPR 380/01 e s.m.i., sia del fabbricato che della
relativa area di pertinenza procedendo alla successiva immissione nel possesso ed
alla trascrizione nei registri immobiliari;
Considerato che per suddetto immobile si ravvede la necessità di dichiarare il
prevalente interesse pubblico in quanto già in parte valorizzato per la protezione
civile, giusto atto giuntale n. 101 del 5 aprile 2018, trattandosi di fabbricato sia per
dimensioni che per collocazione strategia a stretto ridosso di un complesso sistema
viario garantisce un presidio ove collocare e dispiegare un centro interforze per la
soluzione di possibili eventi calamitosi, di sicurezza del territorio e dei cittadini;
Ritenuto che l’opera così finalizzata non contrasta con rilevanti interessi urbanistici,
ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, così come previsto dal 5°
comma del citato art. 31 DPR 380/2001;
Considerato che è corretto e legittimo non procedere alla demolizione degli
immobili abusivi per soddisfare interessi pubblici e quindi derogare
all’abbattimento degli immobili abusivi acquisiti o da acquisire a patrimonio
comunale previa dichiarazione dell’esistenza di un prevalente interesse pubblico
alla conservazione e che non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ambienti o
di rispetto dell’assetto idrogeologico;
Preso atto che l’immobile risulta già inventariato al n. 353/0 al patrimonio
indisponibile dell’Ente;
Visti:
 la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021” e s.m.i.;
 la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021” e s.m.i;
 la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021” e s.m.i.;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 il DLgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1; n. 107; n. 151, comma 4;
n. 183, comma 2 punto c, del TUEL n. 267/18.08.2000;

DELIBERA
1) Di prendere atto dell’acquisizione a patrimonio comunale dell’immobile ad uso
industriale in via Per Bresso, 85 di circa 582,20 mq. distinto nel N.C.E.U. al Fg.
42, mappale 39, abusivamente realizzato in assenza del prescritto titolo
abilitativo, oltre area pertinenziale;

2) Di dichiarare il prevalente interesse pubblico alla conservazione dei cespiti
secondo la destinazione e per le motivazioni riportate in narrativa, non
contrastando con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Sono presenti all'appello 14 Consiglieri; 7 entrano nel corso della seduta.
In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in
oggetto.
L'Assessore Zonca illustra l'argomento. Si apre una discussione (omissis,
trascrizione allegata al presente atto).
Il Presidente apre poi la fase delle dichiarazioni di voto sull'intero atto. La
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale
della seduta.
Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto ("Opere edilizie
abusivamente realizzate. Applicazione art. 31 comma 3 del D.P.R. 380/2001 –
Dichiarazione di prevalente interesse pubblico") e si determina il seguente risultato
(all. Report 1, foglio 0006):
Al momento del voto non sono presenti i Consiglieri Di Lauro e Tarantola
Componenti presenti:

n.19

Votanti:

n.19

Voti favorevoli:

n.18

Voti contrari:
Astenuti:

n.01
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.
Il Presidente mette poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e si
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0007):
Al momento del voto non è presente il Consigliere Ciotola
Componenti presenti:

n.19

Votanti:

n.19

Voti favorevoli:

n.19

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al
immediatamente eseguibile.

risultato della

votazione,

dichiara

la

deliberazione

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

