Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 13/02/2020

GC N. 31

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTO DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE DI AREA SITA IN VIA
MACHIAVELLI IDENTIFICATA AL N.C.E.U. AL FG. 10 MAPP. 326 DI MQ.
95.RIF. P.E. 398/2019 SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI
COSTRUIRE.

L’anno duemilaventi addì 13 del mese di febbraio alle ore 15:20, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 6
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: ATTO DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE DI AREA SITA IN VIA
MACHIAVELLI IDENTIFICATA AL N.C.E.U. AL FG. 10 MAPP. 326 DI
MQ. 95.RIF. P.E. 398/2019 SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI
COSTRUIRE.

RELAZIONE
Con Istanza pervenuta in data 02.08.2019 prot. 59888, gli Operatori Sig.ri Villani
Giancarlo e Villani Giuliano hanno presentato una richiesta di Segnalazione certificata
di inizio attività alternativa al Permesso di Costruire, rubricata con P.E. 398/2019, per
la realizzazione di n. 4 appartamenti al piano terra di un edificio esistente di loro
proprietà sito in via S. Giuseppe, 21 e nuova costruzione, nell'area a sud del lotto, di n.
6 box esterni.
L'immobile

oggetto

della

sopracitata

SCIA

si

trova

nella

porzione

periferica

settentrionale di Cinisello Balsamo, ed è disciplinato dal Piano delle Regole del P.G.T.
rientrando nei Tessuti consolidati residenziali di media o bassa densità (TCR1) normato
dall'art. 24.
In occasione della presentazione della SCIA di cui sopra, è emerso che con un "Atto di
Identificazione dell'area di proprietà degli Operatori, oggetto di sfruttamento totale
della volumetria prevista dalle N.T.A. del P.R.G. con assunzione di vincoli sul terreno
privato inedificato e cessione di spazi pubblici", autenticato dal Notaio Dott. Guido
Bianchi in data 06.07.1974, Rep. n. 1300, reg.to a Monza il 18 luglio 1974 al n. 7337,
Vol. 9, Mod. 2°, trascritto a Milano2 il 27 luglio 1974 ai nn. 37869/32951, i Signori
Villani Giancarlo e Villani Giuliano, in relazione alla Pratica Edilizia n. 24/1974,
cedettero a titolo gratuito al Comune di Cinisello Balsamo, che a mezzo del suo Legale
Rappresentante, accettò, la proprietà dell’area da destinare a spazi pubblici,
identificata nel Catasto al Foglio 10 Mappale 21 parte, della superficie di circa mq.
95,40. A seguito del sopracitato Atto, in assenza del relativo frazionamento, non era
stato possibile eseguire la voltura catastale a favore del Comune di Cinisello Balsamo.
In data 08.10.2019 prot. 73625 l'Ufficio Urbanistica e Servizi al Territorio ha notificato
agli Operatori una "Diffida dal dare corso" alle opere edilizie relative alla SCIA
presentata, richiedendo, tra l'altro, di "produrre frazionamento ed atto di cessione
trascritto nei registri immobiliari, dell'area allegata all'Atto di Identificazione dell'area,
registrato a Monza il 18.07.1974 n. 7337 Vol. 9 Mod. 2 allegato alla P.E. 24/74".
Con nota pervenuta in data 15.01.2020 prot. 3404, gli Operatori hanno trasmesso la
"Bozza dell'Atto di identificazione catastale" redatto dal Notaio da loro incaricato,
specificando che l'Atto del 18.07.1974 n. 7337 non necessita di ulteriore Atto di
cessione trascritto nei registri immobiliari.

Nel frattempo gli Operatori hanno regolarizzato la situazione, presentando all'Ufficio
Provinciale di Milano – Territorio, un frazionamento (in atti catastali dall’8.11.2019
-protocollo MI0372215) in base al quale l'area oggetto della cessione è risultata
identificata nel catasto terreni al foglio 10 mappale 326; conseguentemente l'area
stessa è stata dichiarata al catasto Fabbricati in data 18.11.2019 – prot. MI039896 ove è distinta al Foglio 10, Particella 326 - Via Niccolò Machiavelli Snc, piano T Categoria F1, Consistenza mq. 95.
Per quanto non esplicitato si rimanda alla lettura integrale dell'Atto di identificazione
catastale" allegato e si chiede l'approvazione dello stesso per poter procedere alla
stipula dell'Atto con contestuale voltura catastale a favore del Comune di Cinisello
Balsamo.

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Arch. Roberto Russo

L A G I UN T A C O M U N A L E

Vista l'allegata Relazione dell'Ufficio Urbanistica e Servizi al Territorio;
Vista la Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al Permesso di Costruire,
presentata in data 02.08.2019 prot. 59888 rubricata con P.E. 398/2019 dai Sig.ri Villani
Giancarlo e Villani Giuliano, per la realizzazione di n. 4 appartamenti al piano terra
presso l'edificio esistente di loro proprietà, sito in via S. Giuseppe, 21 e nuova
costruzione, nell'area a sud del lotto, di n. 6 box esterni, identificata al N.C.E.U. al
foglio 10 mappale 21;
Preso atto della "Diffida dal dare corso" alle opere edilizie relative alla SCIA di cui
sopra, notificata agli Operatori in data 08.10.2019 prot. 73625, nella quale viene
richiesto tra l'altro di "produrre frazionamento ed atto di cessione trascritto nei registri
immobiliari, dell'area allegata all'Atto di Identificazione dell'area, registrato a Monza il
18.07.1974 n. 7337 Vol. 9 Mod. 2 allegato alla P.E. 24/74";
Considerato che in forza dell’Atto autenticato dal Notaio Dottor Guido Bianchi in data
06.07.1974, Rep. n. 1300, reg.to a Monza il 18.07.1974 al n. 7337, Vol. 9, Mod. 2,
trascritto a Milano2 il 27.07.1974 ai nn. 37869/32951, i Signori Villani Giancarlo e

Villani Giuliano, in relazione alla Pratica Edilizia n. 24/1974, cedettero a titolo gratuito
al Comune di Cinisello Balsamo, che, a mezzo del suo Legale Rappresentante, accettò,
la proprietà dell’area in Cinisello Balsamo, da destinare a spazi pubblici, della
superficie di circa mq. 95,40, contornata in giallo nella planimetria allegata all’Atto
stesso; A seguito del sopracitato Atto, in assenza del frazionamento, non era stata
eseguita la voltura catastale a favore del Comune di Cinisello Balsamo;
Preso atto della nota degli Operatori, pervenuta in data 15.01.2020 prot. 3404, con la
quale è stata trasmessa la "Bozza dell'Atto di identificazione catastale" redatto
dal Notaio da loro incaricato, specificando che l'Atto del 18.07.1974 n. 7337 Vol. 9
Mod. 2 allegato alla P.E. 24/74, non necessita di ulteriore Atto di cessione trascritto nei
registri immobiliari;
Vista la "bozza dell'Atto di identificazione catastale" consegnata dai Sig.ri Villani
Giancarlo e Villani Giuliano con nota del 15.01.2020 prot. 3404, allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
Visto il frazionamento presentato all’Ufficio provinciale di Milano-Territorio in data
8.11.2019, protocollo MI0372215, in base al quale l’area oggetto della cessione è
risultata identificata nel Catasto Terreni al Foglio 10, mappale 326, Ente Urbano, ca.
Mq 95, successivamente dichiarata al Catasto fabbricati il 18.11.2019 protocollo n.
MI0379896, dove è distinta al Foglio 10, mappale 326 – Via Niccolò Machiavelli s.n.c.,
piano T – categoria F1, consistenza mq. 95;
Dato atto che ogni spesa e onere relativi alla successiva stipula dell'atto in
argomento saranno esclusivamente a carico degli Operatori;
Ritenuto, pertanto, di procedere al perfezionamento dell'identificazione catastale
dell'area già ceduta gratuitamente in via Machiavelli snc e identificata catastalmente
al Fg. 10 Mapp. 326 avente estensione di mq. 95, intestata ancora ai Sigg.ri Villani
Giancarlo e Villani Giuliano, e conseguentemente di provvedere alla voltura catastale
dell'Atto stesso;

Visti:
 gli allegati pareri di cui all'art. 49,1° comma del D.Lgs. 267/2000;


gli artt. 107, 179 e 183 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19 marzo 2019 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28 marzo 2019 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;



la Deliberazione di G.C. del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione PEG
provvisorio 2020-2022”;



lo Statuto Comunale;



il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo ;

Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

1.

di approvare la "bozza dell'Atto di identificazione catastale" relativa

all'area già ceduta gratuitamente in forza dell'Atto del 6 luglio 1974, Rep. n. 1300,
reg.to a Monza il 18 luglio 1974 al n. 7337, Vol. 9, Mod. 2°, trascritto a Milano 2 il 27
luglio 1974 ai nn. 37869/32951, in relazione alla Pratica Edilizia n. 24/1974 a favore
dell'Amministrazione Comunale, identificata catastalmente al Fg. 10 Mapp. 326 di
mq. 95,00, presentata con nota del 15.01.2020 prot. 3404 dagli Operatori Sig.ri
Villani Giancarlo e Villani Giuliano, allegata e parte integrante del presente atto;
2.

di dare atto che ogni spesa e onere relativi alla successiva stipula dell'Atto in

argomento saranno esclusivamente a carico dell'Operatore;
3.

di dare atto che la presente Deliberazione non comporta oneri finanziari per

l'Amministrazione Comunale;
4.

di dare mandato al Dirigente del Settore Governo del Territorio per gli Atti

conseguenti;
5.

di prendere atto che l’acquisizione a patrimonio è già stata a suo tempo

deliberata in Consiglio Comunale all’approvazione della convenzione urbanistica;

6.

di includere nel patrimonio comunale l'area identificata catastalmente al Fg.

10 Mapp. 326 di mq. 95,00 disciplinata dal Piano delle Regole del P.G.T. come
"Tessuti consolidati residenziali di media o bassa densità (TCR1)" valorizzata in
euro 12.540,00, previa contabilizzazione della transazione non monetaria che, ai
sensi e per gli effetti dell’Allegato A/2 al D.Lgs 118/2011 rubricato “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” sarà registrato al fine di

attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione,
attraverso regolarizzazioni contabili costituite da impegni cui corrispondono
accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel
bilancio dell’amministrazione stessa.

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 Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

