
Area Lavori Pubblici

Servizio Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 382 DEL 25/05/2022

Oggetto: DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO PER 
L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELL’IMMOBILE SITO IN DESIO, VIA 
CARDUCCI, C.D. “EX TETTOIA GAVAZZI”, NELL’AMBITO DEL PROCESSO 
DI RIGENERAZIONE URBANA A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
N. 38/2021

Il Dirigente dell’ Area Lavori Pubblici

adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/2000

PREMESSO che:
- il Comune di Desio, con atto rep. n. 88366 del 10/06/1999, acquisiva al proprio patrimonio 
l’immobile denominato “Ex Tettoia Gavazzi”, situato in Desio, via Carducci, catastalmente 
identificato al foglio 136, mapp. 25;
- tale immobile rappresenta l’ultima testimonianza del complesso industriale della “Tessitura 
meccanica di seta dei fratelli Egidio e Pio Gavazzi”, sorto nel 1869 e, per oltre un secolo, 
considerato una delle più importanti manifatture seriche in Italia;
- tale immobile è stato dichiarato di interesse storico ai sensi dell’art. 10 d.l.gs. 42/2004 con 
decreto della Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia del 
06/09/2013;

VISTO che:
- l’immobile, già al momento della sua acquisizione, versava in stato di abbandono ed ha 
richiesto nel tempo diversi interventi di messa in sicurezza e di conservazione, con necessità di 
un’azione maggiormente strutturale e definitiva;
- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016-2018, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 12/12/2015, inseriva il bene nel Piano delle 
Valorizzazioni e, all’interno della Missione “Assetto del Territorio ed Edilizia Privata” della 
Sezione Strategica del Documento, prevedeva un intervento diretto alla valorizzazione delle 
aree agricole, anche attraverso bandi per l’assegnazione delle stesse e recupero della tettoia 
menzionata da destinare a mercato agricolo a km zero;

RILEVATO quindi che:
- con determinazione dirigenziale n. 771 del 25/11/2015 si procedeva ad affidare incarico a 
professionista esterno per la redazione di progetto di fattibilità tecnico-economica degli 
interventi di restauro conservativo del manufatto;
- per il completamento dell’attività di progettazione preliminare si rendeva necessario 
procedere all’effettuazione di indagini diagnostiche strutturali, finalizzate alla caratterizzazione 
sismica dell’area e, a tal fine, con determinazione dirigenziale n. 678 del 13/10/2016, veniva 
affidato incarico per l’esecuzione delle suddette indagini ed i relativi esiti venivano trasmessi in 
data 18/05/2017 prot. n. 20268;
- l’intervento di ristrutturazione veniva inserito nell’elenco annuale del 2017 all’interno del 
Piano delle Opere Pubbliche, triennio 2017-2019, allegato al Documento Unico di 



Programmazione 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 
16/12/2016;
- con deliberazione n. 178 del 28/09/2017 la Giunta Comunale approvava il progetto di 
fattibilità tecnico-economica relativo agli interventi di restauro conservativo del manufatto con 
approvazione di quadro economico per un importo pari ad € 1.245.688,45;

VISTO inoltre che:
- nelle more di procedere al restauro conservativo, l’Amministrazione comunale, anche a 
seguito di parziale crollo della copertura del tetto, causato, nell’agosto del 2019, da eventi 
meteorologici, procedeva con un primo intervento di messa in sicurezza del suddetto 
manufatto;
- a tal fine, con determinazione dirigenziale n. 996 del 20/12/2019, veniva affidato incarico 
professionale per la progettazione definitiva-esecutiva e il coordinamento in sicurezza in 
relazione agli interventi di messa in sicurezza del manufatto, con approvazione del quadro 
economico per un importo complessivo di € 50.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 880 del 26/11/2020 veniva approvato il progetto 
definitivo-esecutivo, comprendente gli elaborati richiesti dalla Soprintendenza Archeologica 
Belle Arti e Paesaggio;
- con determinazione dirigenziale n. 930 del 09/12/2020 veniva integrato il quadro economico 
di € 12.000,00 con conseguente modifica al Piano delle Opere Pubbliche e, il Consiglio 
Comunale, nell’ambito dell’approvazione del bilancio di previsione, con atto n. 9 del 
28/01/2021, approvava le relative modifiche;
- con determinazione dirigenziale n. 259 del 02/04/2021 venivano affidati gli interventi di 
messa in sicurezza del manufatto;

VISTO, invece, con riferimento all’intervento di consolidamento strutturale del manufatto e di 
adeguamento sismico, che:
- con determinazione dirigenziale n. 611 del 23/07/2021 veniva affidato incarico professionale 
per la progettazione definitiva-esecutiva e il coordinamento sicurezza;
- il menzionato progetto veniva approvato dalla Soprintendenza con comunicazione registrata a 
Protocollo dell’Ente al n. 17971 del 29/03/2022;
- l’intervento di consolidamento strutturale e di adeguamento sismico è stato inserito nel Piano 
delle Opere Pubbliche, allegato al Documento Unico di Programmazione, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 07/02/2022, con una stima complessiva dei costi 
dell’intervento quantificata in € 720.364,00;

CONSIDERATO che:
- l’immobile è stato inserito nel Piano delle Valorizzazioni per il triennio 2022-2024, allegato al 
Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
08 del 07/02/2022. Tale piano ha previsto, quale destinazione d’uso per il manufatto, in 
variante al Piano di Governo del Territorio ex art. 9 bis l.r. 12/2005, l’uso 
“commerciale/terziario”;
- l’edificio è stato compreso nell’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di 
interesse all’assegnazione in godimento di immobili di proprietà comunale, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 406 del 24/06/2020 a seguito di indirizzo politico espresso con 
atto n. 59 del 11/06/2020 e, tuttavia, durante la finestra temporale di apertura dell’Avviso, 
non sono giunti progetti gestionali e tecnico-finanziari per questo bene;
- l’edificio è stato inserito nel “censimento degli immobili dismessi da oltre 5 anni”, presenti sul 
territorio comunale che causano criticità per la salute, la sicurezza, l’inquinamento, il degrado 
ambientale o urbanistico ai sensi dell’art. 40 bis l.r. 12/2005 e tale inserimento è stato 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2021;
- la deliberazione di Consiglio citata ha incluso il manufatto nell’ambito di rigenerazione del c.d. 
“Centro Storico” e la riqualificazione di quest’ambito si traduce nell’adozione di politiche di 
rivitalizzazione economica e sociale, volte a coniugare attività culturali e commercio, anche 
attraverso gli usi temporanei;

RICHIAMATI gli atti di programmazione di regione Lombardia, in particolare:



- la d.g.r. n. XI/3531 del 05/08/2020 “Programma degli interventi per la ripresa economica-
variazioni al bilancio di Previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 – l.r. 19/12, art. 1, co. 4) – 33° 
provvedimento” diretta ad approvare il “Programma di interventi per la ripresa economica”, in 
particolare l’Allegato 2 avente ad oggetto “Incentivi per la rigenerazione urbana” di 
competenza della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile con un finanziamento di € 
100.000.000,00;
- la d.g.r. n. XI/3749 del 30/12/2020 “Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove 
determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica”, e 
l’Allegato 2 volto a ripartire la somma di € 100.000.000,00 sulle annualità 2021 e 2022 per gli 
importi rispettivamente di € 40.000,00 e € 60.000,00;
- la d.g.r. n. XI/3944 del 30/11/2020 avente ad oggetto l’approvazione dei criteri per 
l’emanazione del bando “Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana”;
- il decreto n. 245 del 15/01/2021 con il quale l’ente regionale approvava il bando “Interventi 
finalizzati all’avviso di processi di rigenerazione urbana”, stanziando € 100.000.000,00, 
finalizzati alla realizzazione di interventi pubblici relativi a aree di proprietà pubblica e di 
pubblico interesse, volti all’avvio di processi di rigenerazione urbana del Comune;

VISTO che:
- la Giunta Comunale, con atto di indirizzo n. 38 del 11/03/2021, approvava la partecipazione 
al menzionato bando regionale per il recupero dell’Ex Tettoia Gavazzi, chiedendo un contributo, 
pari ad € 500.000,00, mediante la presentazione di un’idea progettuale, denominata “Scalo del 
Carbone”, avanzata da operatore privato, con precisa specificazione che, trattandosi di bene 
pubblico, l’assegnazione dello stesso sarebbe stata comunque subordinata ad una procedura 
ad evidenza pubblica, atta a ricercare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e 
parità di trattamento, l’operatore in grado di presentare il migliore progetto gestionale, tecnico 
e finanziario coerente con le finalità di rigenerazione urbana e di rivitalizzazione dell’area;
- l’area, invero, si colloca sull’asse urbano di collegamento tra il municipio e la stazione, sicché 
la sua rifunzionalizzazione permetterebbe, mediante la realizzazione di percorsi ciclabili e 
pedonali nel verde, di costituire un elemento di ricucitura del tessuto urbano;
- la sua rifunzionalizzazione, inoltre, si inserirebbe in un quadro di rivitalizzazione, di più ampio 
respiro, dell’area del centro storico, anche a fronte di altri immobili di particolare impatto visivo 
e pregio, collocati sullo stesso asse urbano, attualmente coinvolti in altri procedimenti di 
riqualificazione e/o rigenerazione;

VISTO che, con decreto di Regione Lombardia n. 2804 del 03/03/2022, il Comune di Desio è 
risultato destinatario del contributo per la somma richiesta, pari ad € 500.000,00;

VISTO che tale contributo è essenziale affinché l’ente locale riesca a farsi carico degli aspetti 
conservativi dell’immobile, contribuendo a finanziare parte dei costi da sostenere per i lavori di 
consolidamento e di adeguamento sismico delle strutture e delle coperture;

CONSIDERATO che Il Comune deve individuare un operatore privato in grado di occuparsi della 
rifunzionalizzazione della struttura e degli spazi circostanti attraverso attività a destinazione 
multipla (terziario, commerciale e culturale), cioè attraverso attività economiche urbane, 
coerenti con il progetto “Scalo del Carbone” presentato per l’ottenimento del contributo 
regionale, e al contempo rispettose del contesto dell’immobile storico vincolato e non 
impattanti, con preferenza per quelle attività che includono anche aspetti di carattere culturale;

VISTO quindi che le funzioni insediabili dovranno comprendere destinazioni d’uso condivise con 
l’Amministrazione comunale e dovranno essere insediate almeno un’attività di 
somministrazione alimenti e bevande aperta al pubblico e un’attività culturale e, ad esse, potrà 
essere essere affiancata un’attività economica urbana;

RILEVATA la necessità, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e 
concorrenza, di pubblicare un avviso esplorativo con lo scopo di avviare una consultazione 
pubblica diretta a raccogliere soluzioni gestionali, tecniche e finanziarie per l’assegnazione 
dell’immobile e la sua corretta gestione;



SINTETIZZATO quindi l’obiettivo dell’avviso nella realizzazione di una sinergia tra finalità di 
rilancio occupazionale, promozione della socializzazione, riqualificazione degli spazi verdi 
dismessi o sottoutilizzati e valorizzazione della memoria storica desiana;

RILEVATO che il corrispettivo di godimento a favore dell’Amministrazione Comunale è stimato, 
ad oggi, in € 500.000,00 complessivi per l’intera durata del contratto, fermo restando la 
necessità di garantire la compatibilità di tale quantificazione con il Piano Economico Finanziario 
dell’intervento che verrà presentato in sede di offerta. Il reale corrispettivo verrà quantificato 
in base al valore attualizzato del bene a seguito dei lavori realizzati dal Comune e pianificati 
dall’operatore;

VISTO che la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una proposta progettuale 
composta da un progetto gestionale, un progetto tecnico e un progetto finanziario;

RITENUTO di precisare che il progetto tecnico dovrà rispettare i vincoli imposti dal progetto 
definitivo-esecutivo di consolidamento strutturale e di adeguamento sismico, approvato dalla 
Soprintendenza in data 29/03/2022, prot. n. 17971;

RITENUTO inoltre necessario prevedere una Commissione appositamente deputata alla 
valutazione delle proposte, che verrà nominata con successivo atto dirigenziale;

RITENUTO opportuno, ai fini della valutazione della proposta progettuale e nel rispetto degli 
indirizzi già contenuti nella domanda di partecipazione al bando regionale e negli elaborati 
approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 38 del 11/03/2021, valutare i seguenti 
elementi:
- coerenza dell’attività proposta e della soluzione tecnica di rifunzionalizzazione della struttura 
alla finalità di rigenerazione urbana;
- coerenza dell’attività prevista con l’utilizzo dell’edificio vincolato e dello spazio verde 
circostante;
- valore aggiunto apportabile alla comunità locale in termini sociali ed economici;
- qualità degli interventi di recupero dell’immobile (con riguardo all’efficientamento anche 
energetico degli spazi) e relativa sostenibilità economica dei costi;

RITENUTO in sintesi di associare alla proposta progettuale un punteggio numerico totale di 70 
punti, di cui 30 attribuibili per la qualità del progetto gestionale, 20 per la qualità del progetto 
tecnico e 20 per la qualità del progetto finanziario;

VISTO lo schema di Avviso esplorativo allegato quale parte integrante e sostanziale della 
presente determina (Allegato 1), corredato, a sua volta, dai seguenti allegati tecnici parti 
integranti e sostanziali:

• 1_documentazione catastale;
• 2_estratto PGT;
• 3_progetto di consolidamento strutturale e relativi elaborati tecnici:
• 3A_disciplinare descrittivo prestazionale;
• 3B_CME;
• 3C_rilievo geometrico;
• 3D_rilievo materico;
• 3E_rilievo del degrado e quadro fessurativo;
• 3F_costruzioni e demolizioni;
• 3G_relazione tecnico-illustrativa sulle coperture;
• 3H_documentazione fotografica;
• 3I_relazione tecnico-illustrativa sulle superfici;
• 4_relazione soprintendenza, prot. n. 17971/2022;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo alla presente procedura, ai sensi 
della l. 241/90 e s.m.i., è l’arch. Floriana Petracco, Dirigente dell’Area tecnica in forza del 
decreto di nomina sindacale n. 21 del 03/12/2021;



DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è corredato dal visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi del comma 4 dell’articolo 147 bis del d.lgs. 
267/2000;

VISTO il d.lgs. 267/2000;
VISTO il r.d. 2440/1923;
VISTO il r.d. 827/1924;
VISTO il d.p.r. 296/2005;
VISTO il codice civile e la l. 392/1978;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse facciano parte integrante della presente determinazione;

2. di procedere alla pubblicazione di un Avviso esplorativo avente ad oggetto la raccolta di 
manifestazioni di interesse per l’assegnazione dell’immobile sito in Desio, via Carducci, c.d. 
“Ex tettoia Gavazzi”, per la realizzazione di interventi di riqualificazione e riuso 
dell’immobile e, al contempo, per la gestione dello stesso, tramite insediamento di attività 
economiche urbane, con l’obiettivo di avviare un processo di rigenerazione, nonché di 
rivitalizzazione dell’intero comparto urbano circostante;

3. di rispettare, per la valutazione delle proposte progettuali eventualmente presentate dagli 
interessati, gli indirizzi contenuti nel progetto “Scalo del carbone” e nella relativa domanda 
di partecipazione al bando regionale, nonché negli elaborati approvati dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 38 del 11/03/2021 e, in particolare, di considerare i 
seguenti elementi:
- coerenza dell’attività proposta e della soluzione tecnica di rifunzionalizzazione della 
struttura alla finalità di rigenerazione urbana;
- coerenza dell’attività prevista con l’utilizzo dell’edificio vincolato e dello spazio verde 
circostante;
- valore aggiunto apportabile alla comunità locale in termini sociali ed economici;
- qualità degli interventi di recupero dell’immobile (con riguardo all’efficientamento anche 
energetico degli spazi) e relativa sostenibilità economica dei costi;

4. di definire, per la valutazione di ogni singola proposta progettuale, un punteggio numerico 
totale di 70 punti di cui:
- punti 30 attribuibili per la qualità del progetto gestionale;
- punti 20 attribuibili per la qualità del progetto tecnico;
- punti 20 attribuibili per la qualità del progetto finanziario;

5. di dare atto che, per la valutazione delle proposte pervenute, si provvederà 
successivamente a nominare una apposita Commissione giudicatrice;

6. di approvare il testo dello schema di Avviso denominato “Schema di Avviso esplorativo per 
la presentazione di manifestazioni di interesse all’assegnazione e gestione dell’immobile 
sito in Desio, via Carducci, c.d. “Ex Tettoia Gavazzi” nell’ambito del processo di 
rigenerazione urbana”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1) nonché gli allegati tecnici allo schema, a loro volta parte e 
integrante e sostanziale dello schema di avviso, costituiti da:
• 1_documentazione catastale;
• 2_estratto PGT;
• 3_progetto di consolidamento strutturale e relativi elaborati tecnici:
• 3A_disciplinare descrittivo prestazionale;
• 3B_CME;
• 3C_rilievo geometrico;
• 3D_rilievo materico;



• 3E_rilievo del degrado e quadro fessurativo;
• 3F_costruzioni e demolizioni;
• 3G_relazione tecnico-illustrativa sulle coperture;
• 3H_documentazione fotografica;
• 3I_relazione tecnico-illustrativa sulle superfici;
• 4_relazione soprintendenza, prot. n. 17971/2022;

7. di disporre che l’avviso medesimo sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Desio e 
presso l’Albo pretorio dello stesso per non meno di 30 giorni naturali e consecutivi e su 
qualsiasi altra piattaforma idonea a darne visibilità, trasmettendo, a tal fine, la presente 
determinazione all’Ufficio Stampa del Comune di Desio;

8. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

9. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal comma 4 
dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

10. di dare atto che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt. 3 e 9 del D.lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii. saranno adempiuti nell’apposita sezione dedicata alla Trasparenza presente sul 
sito web del Comune.

Documento firmato digitalmente
Il Dirigente dell’ Area Lavori Pubblici
 PETRACCO FLORIANA / INFOCERT 

SPA


