Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Bilancio e Patrimonio
Servizio:

Ufficio Patrimonio

OGGETTO ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO NEL
COMUNE DI PIETRA LIGURE TRAMITE ASTA AD UNICO INCANTO: GARA
:
DESERTA.

Determinazione del Dirigente adottata in data 27/09/2021 n.
1168

Proposta N°: 2021/4266 del 24/09/2021

OGGETTO: ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO NEL
COMUNE DI PIETRA LIGURE TRAMITE ASTA AD UNICO INCANTO:
GARA DESERTA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
Il Comune di Cinisello Balsamo, con atto di Giunta Comunale n. 54 del
15.03.2021 ha approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il
periodo 2021-2023 che, con atto di Consiglio Comunale n°23 del 30.04.2021, è stato
sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale quale allegato al Bilancio di
Previsione 2021.
Nel sopraccitato Piano delle Alienazioni sono stati individuati gli immobili
comunali che devono essere alienati durante l’anno 2021 tra cui:
Pietra Ligure- Padiglione isolamento e cucina – (SV) - Immobile individuato nel
NCEU del Comune di Pietra Ligure (Sv): foglio 2, mappale 355, 1691, 2129, ad un
prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali) pari ad € 444.000,00
(quattrocentoquarantaquattromila/00).
L'immobile che si intende alienare, a seguito di frazionamento del complesso
immobiliare sito in Pietra Ligure in Via delle Chiappelle/Via Pirelli, e di successiva
vendita della ex villa del Direttore, consiste nell'ex padiglione Isolamento della
Colonia, di slp di circa 190 mq, il piccolo fabbricato isolato della cucina di circa 40
mq, più un'ampia area di pertinenza esterna, sistemata a giardino, per un totale di
superficie fondiaria di circa 2.900 mq. L'immobile è inserito da Prg in zona
funzionale Tc= zone per strutture ricettive speciali (colonie, campeggi). La L.R. n. 22
del 22/12/2015, attualmente in vigore, consente interventi di riqualificazione ed
ampliamento sui fabbricati, eventualmente anche in deroga agli strumenti
urbanistici, con modalità e casistiche da verificarsi presso i competenti uffici
comunali. Le norme vigenti di PRG prevedono interventi in questa area mediante la
sottoscrizione di S.U.A. (Strumento Urbanistico Attuativo) da presentare al Comune
di Pietra Ligure, così come da accordi a suo tempo intercorsi tra il Comune di
Cinisello Balsamo e la società che ha acquistato la parte principale della Colonia,
alienazione avvenuta in data 31.07.2003, (Rogito n. 120746 di Repertorio – n.
24515 di Raccolta a firma del Notaio Avv. Franco Amadeo).
Dovendo procedere nell'iter di vendita, con determina dirigenziale n. 678 del
14.06.2021, è stato approvato ed indetto il bando d’asta pubblica per la vendita
dell'immobile di cui all’oggetto, con offerte in aumento sull'importo a base di gara ad
unico incanto, fissata per il giorno 21.09.2021.
Nel termine prescritto dalla gara, previsto per il 17.09.2021, non sono pervenute
offerte all’Ufficio Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo.
VISTI:

- la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione DUP
2021-2023”;
- la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
- la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;
- l’Art. 58 della L. n. 133 del 06.08.2008;
- il Regolamento per la vendita di beni immobili del Comune di Cinisello Balsamo,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°111 del 20/9/2001;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA
1)

di prendere atto che la gara pubblica per l’alienazione dell’immobile in oggetto
sito in Pietra Ligure (Sv), ex colonia marina, Padiglione isolamento e cucina,
individuato nel NCEU del Comune di Pietra Ligure (Sv), foglio 2, mappale 355,
1691, 2129, ad un prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali) pari ad €
444.000,00 (quattrocentoquarantaquattromila/00), è andata deserta, non essendo
pervenute offerte al protocollo del Comune di Cinisello Balsamo.

2)

di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs 50/2016, non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti né del Responsabile del procedimento, né del responsabile del Settore.

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO

