Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 25/06/2020

GC N. 103

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: COMPLESSO IMMOBILIARE "RESIDENZA LA MORIGGIA" VIA U.
BASSI, 12/14. CHIUSURA, NELLE ORE NOTTURNE, DELLA PIAZZA
PRIVATA ASSERVITA ALL'USO PUBBLICO. AUTORIZZAZIONE AL
RINNOVO ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO DEL GIORNO 01/10/2010.

L’anno duemilaventi addì 25 del mese di giugno alle ore 15:35, 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. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: COMPLESSO IMMOBILIARE "RESIDENZA LA MORIGGIA" VIA U.
BASSI, 12/14. CHIUSURA, NELLE ORE NOTTURNE, DELLA PIAZZA
PRIVATA ASSERVITA ALL'USO PUBBLICO. AUTORIZZAZIONE AL
RINNOVO ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO DEL GIORNO 01/10/2010.

Relazione:
Il complesso residenziale denominato “La Moriggia”, ubicato in Via Ugo Bassi, 12/14, fu
edificato in virtù di apposita Convenzione Urbanistica stipulata il 26/07/1989 (Rep. 18346/Racc.
6037 a firma del Notaio Dott. Cesare Bignami) in attuazione del Piano Integrato di Recupero Via
U. Bassi. Tale PIR ha previsto la realizzazione della esistente piazza pedonale situata al centro
del suddetto complesso residenziale, di proprietà privata ma vincolata all'uso pubblico,
accessibile tramite due ingressi posti lungo Via Ugo Bassi e un ingresso posto lungo Via
Cottolengo.
L'utilizzo della suddetta piazza (la cui manutenzione ordinaria e straordinaria è a cura e
spese del Condominio), a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 30/01/2008
è stato regolamentato da apposito Atto unilaterale d'obbligo del giorno 01/10/2010 - registrato
all'Agenzia dell'Entrate di Monza il 15/10/2010 al n. 11468 Serie 3, che prevede la chiusura
dell’area destinata a piazza dalle ore 20,30 alle ore 7,30 tutti i giorni compresi i sabati, le
domeniche e i giorni festivi.
L'art. 9 dell'Atto sopra citato prevede testualmente che “Il presente atto unilaterale
d'obbligo ha durata di 5 (cinque) anni consecutivi a decorrere dalla data odierna. Alla scadenza
del termine l'autorizzazione alla chiusura del parcheggio potrà essere rinnovata. Il rinnovo
dovrà essere formalmente richiesto dall'Amministratore di Condominio in carica al momento
della scadenza, con almeno 6 (sei) mesi di anticipo”.
L'Amministrazione Comunale, a seguito di specifica richiesta del 19/06/2015 prot. 40911 da
parte dell'Amministratore del Condominio “La Moriggia”, con Deliberazione di Giunta n. 167 del
06/08/2015 ha autorizzato il rinnovo della regolamentazione della piazza pedonale di cui sopra
(che avrebbe avuto durata sino al 01/10/2015) per ulteriori n. 5 anni, e pertanto sino al
01/10/2020, mantenendo inalterate le modalità e i contenuti dell'Atto precedente. Si riscontra
tuttavia che a seguito della DGC 167/2015, non è stato formalizzato da parte del legale
rappresentante del Condominio “La Moriggia” un nuovo Atto unilaterale, da registrarsi presso
gli uffici competenti, pur ottemperando di fatto agli orari e alle obbligazioni ivi previsti.
Ora, con nota del 05/05/2020 prot. 2020/31971 l'Amministratore del Condominio “La
Moriggia”, Geom. Dante Aurelio Marano, secondo i dettami del sopra citato art. 9, ha
presentato richiesta per l'ulteriore rinnovo di 5 anni dell'Atto di regolamentazione in

argomento,

prossimo

alla

scadenza,

chiedendo

pertanto

il

proseguimento

della

regolamentazione dell'utilizzo della piazza pubblica nelle modalità tuttora in corso sino al
01/10/2025.
Si specifica che la piazza in argomento secondo il vigente PGT è destinata nel Piano dei
Servizi quale “Area stradale e relativi spazi destinati alla mobilità, aree verdi di arredo e
protezione ambientale”.
Si sottopone pertanto alla Giunta Comunale la richiesta di rinnovo del 05/05/2020 prot.
2020/31971 di cui sopra, esplicitando che l'autorizzazione alla chiusura della piazza pedonale
asservita all'uso pubblico si debba intendere annullata qualora non venga registrato presso
l’Ufficio del Registro territorialmente competente il nuovo Atto di regolamentazione avente i
medesimi contenuti dell'Atto del 01/10/2010.
Il Titolare di P.O.
Urbanistica e Servizi al territorio
Arch. Roberto Russo

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione dell'ufficio e condividendone i contenuti;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 30/01/2008 con la quale si
autorizzava la regolamentazione dell’orario di chiusura della piazza pedonale asservita all'uso
pubblico, facente parte del complesso immobiliare denominato condominio “La Moriggia”
situato in Via U. Bassi nn. 12/14;
Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo del giorno 01/10/2010 - registrato all'Agenzia dell'Entrate di
Monza il 15/10/2010 al n. 11468 Serie 3, che disciplina modalità di uso e regolamentazione
della piazza pedonale;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 06/08/2015 di rinnovo del suddetto Atto
unilaterale sino al 01/10/2020;
Vista la nota del 05/05/2020 prot. 2020/31971 con cui l'Amministratore del Condominio “La
Moriggia”, Geom. Dante Aurelio Marano, secondo i dettami dell'art. 9 del sopra citato Atto, ha
presentato richiesta per l'ulteriore rinnovo di 5 anni dell'Atto di regolamentazione in argomento;
Ritenuto di autorizzare il rinnovo dell'Atto unilaterale d'obbligo, consentendo dunque il
proseguimento della attuale regolamentazione dell'uso della piazza pubblica nelle modalità
tuttora in corso sino al 01/10/2025;
Ritenuto altresì di subordinare tale autorizzazione alla registrazione presso l’Ufficio del
Registro territorialmente competente di nuovo Atto di regolamentazione, avente i medesimi
contenuti dell'Atto del 01/10/2010, a cura e spese del Condominio “La Moriggia”;

Visto il vigente PGT;
Visti:


lo Statuto Comunale;



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



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



la Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione PEG
provvisorio 2020-2022”;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA

1. di autorizzare il rinnovo della regolamentazione della piazza privata asservita all'uso
pubblico facente parte del complesso immobiliare denominato “La Moriggia” di Via U.
Bassi, 12/14 secondo i contenuti di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo del giorno
01/10/2010 registrato all'Agenzia dell'Entrate di Monza il 15/10/2010 al n. 11468 Serie
3, e nello specifico di consentire la chiusura dell’area destinata a piazza dalle ore 20,30
alle ore 7,30 tutti i giorni compresi i sabati, le domeniche e i giorni festivi, sino al
01/10/2025;

2. di subordinare l'autorizzazione di cui sopra alla registrazione presso l’Ufficio del Registro
territorialmente competente di nuovo Atto di regolamentazione, avente i medesimi
contenuti dell'Atto del 01/10/2010, a cura e spese del Condominio “La Moriggia”;
3. di

dare

atto

che

la

presente

delibera

non

comporta

oneri

finanziari

per

l’Amministrazione Pubblica.

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000

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

