
Area Lavori Pubblici

Servizio Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 421 DEL 10/06/2022

Oggetto: DETERMINA DI APPROVAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO PER LA 
PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
ALL’ASSEGNAZIONE DI TERRENI A DESTINAZIONE AGRICOLA SITI IN 
VIA DEI BOSCHI. 

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 è proprietario di una serie di terreni a destinazione agricola censiti al 
Catasto Terreni del Comune di Desio che possono essere assegnati a terzi, in modo da 
garantire una corretta gestione del patrimonio rurale pubblico;
- fra queste aree agricole rientrano i terreni siti in via dei Boschi, catastalmente identificati al 
foglio 3, mapp. 8 e 9, attualmente non formalmente assegnati;

VISTO che, dal punto di vista catastale, i menzionati terreni sono classificati come segue:
Dati catastali Qualità Classe Superficie in ha are 

ca
Reddito 
dominicale

Reddito agrario

1. Foglio 3, mapp. 8 Seminativo 1 1 67 80 103,99 95,33

2. Foglio 3, mapp. 9 Seminativo 1 0 0 14 0,09 0,08

VISTO che, dal punto di vista urbanistico, i menzionati terreni sono classificati come segue:
- le aree contraddistinte dal mappale 8 del foglio 3 risultano parzialmente classificate come 
“Zone agricole aperte (aa1)”, disciplinate dall’art. 40 delle Norme di attuazione del PdR e, per 
la restante parte, ricadono nel tracciato della “Pedemontana Lombarda: collegamento 
autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo”, approvato con deliberazione CIPE n. 
97 del 06/11/2009. Le aree sono parzialmente ricomprese nell’ambito dei piani di 
coordinamento per le aree destinate all’agricoltura (PAA), disciplinati dall’art. 23 delle Norme di 
attuazione del PdR e negli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (AAS), di 
cui all’art. 15 sexies delle norme generali del PGT. La suddetta area è infine parzialmente 
sottoposta a vincolo di fascia di salvaguardia Autostrada Pedemontana Lombarda, disciplinato 
dall’art. 10.6 delle Norme generali di attuazione del PGT;
- le  aree contraddistinte dal mappale 9 del foglio 3 risultano classificate come “Zone agricole 
aperte (aa1)”, disciplinate dall’art. 40 delle Norme di attuazione del PdR e sono ricomprese 
nell’ambito dei piani di coordinamento per le aree destinate all’agricoltura (PAA), disciplinati 
dall’art. 23 delle Norme di attuazione del PdR e negli ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico (AAS), di cui all’art. 15 sexies delle norme generali del PGT;
- entrambi i mappali sono ricompresi nell’ambito del Parco Locale di Interesse Sovracomunale, 
“Grubrìa” disciplinato dall’art. 57 delle norme di attuazione del PdS e negli ambiti della Rete 
Verde di Ricomposizione Paesaggistica e della delimitazione del Corridoio Trasversale della 



Rete Verde di Ricomposizione Paesaggistica, di cui all’art. 15 quater delle norme generali del 
PGT;

VISTO che:
- i terreni sono siti in un’area particolarmente periferica della città;
- occorre individuare, al fine di garantire custodia e di mantenere l’ordine dell’area stessa, un 
operatore interessato alla loro gestione, compatibilmente con la destinazione agricola degli 
stessi e con il mantenimento della loro qualità ambientale;

VISTO altresì che i terreni rientrano nel tracciato di “Pedemontana Lombarda: collegamento 
autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo” e sono interessati dal vincolo 
preordinato all’esproprio al fine di realizzare l’infrastruttura sopra menzionata, secondo la 
deliberazione del CIPE n. 97 del 06/11/2009;

VISTA la destinazione urbanistica delle aree e la possibilità di svolgere sulle stesse attività 
prevalentemente agricole, per cui la relativa assegnazione potrà avvenire attraverso la stipula 
di un contratto di affittanza agraria che, sebbene rientri tra i contratti esclusi dall’ambito di 
applicazione della normativa di cui al d.lgs. 50/2016, deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza, par condicio, concorrenza e imparzialità, come ribadito dalla delibera ANAC n. 
272/2019, secondo la quale l’affidamento dei contratti di affittanza agraria debba avvenire 
mediante procedura ad evidenza pubblica;

VISTO lo strumento giuridico ideato dal legislatore per la relativa assegnazione, individuato nel 
contratto di affittanza agraria, in regime di deroga alle norme vigenti, ai sensi dell’art. 45 l. 
203/1982, al fine di permettere alle parti di modulare più elasticamente i termini e le 
condizioni, in conformità alla preminente necessità, per l’ente locale, di perseguire l’interesse 
pubblico;

CONSIDERATO che:
- la stipula del contratto di affittanza in deroga richiede la necessaria assistenza delle rispettive 
organizzazioni professionali di appartenenza delle parti contraenti;
- con determinazione dirigenziale n. 111 del 15/02/2022 il Comune di Desio ha confermato la 
quota di adesione per l’anno 2022 all’associazione proprietà fondiaria delle provincie di Milano 
e Lodi;
- con successiva determinazione dirigenziale occorrerà assumere impegno di spesa per il 
versamento di quota associativa straordinaria necessaria per l’assistenza alla sottoscrizione 
della convenzione in deroga all’art. 45 l. 203/1982;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 07/06/2022 con la quale l’organo politico 
ha manifestato indirizzo diretto alla pubblicazione di un Avviso esplorativo per la presentazione 
di manifestazioni di interesse all’assegnazione dei terreni sopra individuati;

VISTE le linee guida impartite con l’atto sopra citato in ordine ai criteri di valutazione delle 
eventuali manifestazioni di interesse e in particolare l’indirizzo di considerare positivamente i 
soggetti con pregressa esperienza sul territorio e le realtà in grado di apportare valore 
aggiunto alla comunità desiana di riferimento, con attento sguardo verso proposte innovative 
che coniughino attività diverse, pur sempre nel rispetto della normativa vigente e della 
destinazione urbanistico-edilizia dell’area;

RITENUTO pertanto di attribuire a ciascuna manifestazione di interesse un punteggio numerico 
totale di 40 punti ripartiti come di seguito:

CRITERI  PUNTEGGIO CRITERIO (dove 1 è il punteggio minimo, 10 è il 
punteggio massimo)

1. Pregressa esperienza del 
soggetto interessato

max 10 PUNTI

2. Tipologia di attività, legata 
all’agricoltura, da effettuarsi

 max 10 PUNTI



3. Innovatività della proposta 
in grado di coniugare attività 
molteplici

 max 10 PUNTI

4. Valore aggiunto apportato 
alla comunità desiana di 
riferimento

max 10 PUNTI

TOTALE max 40 PUNTI

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

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:
- catasto ortofoto;
- visura catastale;
- estratto destinazione urbanistica;

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 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, rilasciati 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 di terreni a destinazione agricola di proprietà 
comunale, siti in via dei Boschi e catastalmente identificati al foglio 3, mapp. 8 e mapp. 9, 
attualmente non assegnati, al fine di mantenere l’ordine e garantire la custodia di aree, di 
proprietà comunale, in una zona particolarmente periferica del territorio;

3. di rispettare, per la valutazione delle manifestazioni eventualmente presentate dagli 
interessati, gli indirizzi contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale con deliberazione 
n. 133 del 07/06/2022 e, in particolare, di considerare i seguenti elementi:
- pregressa esperienza del soggetto interessato;
- tipologia di attività, legata all’agricoltura da effettuarsi;
- innovatività della proposta in grado di coniugare attività molteplici;
- valore aggiunto apportato alla comunità desiana di riferimento;

4. di definire, per la valutazione di ogni singola manifestazione di interesse, un punteggio 
numerico totale di 40 punti di cui:
- punti 10 attribuibili per la pregressa esperienza del soggetto interessato, dove 1 è il 
punteggio minimo e 10 il punteggio massimo;
- punti 10 attribuibili per la tipologia di attività, legata all’agricoltura da effettuarsi, dove 1 
è il punteggio minimo e 10 il punteggio massimo;



- punti 10 attribuibili per l’innovatività della proposta in grado di coniugare attività 
molteplici, dove 1 è il punteggio minimo e 10 il punteggio massimo;
- punti 10 attribuibili per il valore aggiunto apportato alla comunità desiana di riferimento, 
dove 1 è il punteggio minimo e 10 il punteggio massimo;

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 di terreni a destinazione 
agricola di proprietà comunale”, allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1) corredato, a sua volta, dai seguenti allegati tecnici 
parti integranti e sostanziali:
- catasto ortofoto;
- visura catastale;
- estratto destinazione urbanistica;

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 agli uffici competenti;

8. 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;

9. di dare atto che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt. 3 e 9 del D.lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii., se presenti, 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


