
Area Lavori Pubblici

Servizio Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 606 DEL 04/08/2022

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI DI AVVISO PUBBLICO PER LA ASSEGNAZIONE IN 
CONCESSIONE DEL BENE IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA SITO IN DESIO, VIA FERRAVILLA – VIA PER BOVISIO. 

Il Dirigente dell’ Area Lavori Pubblici

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

PREMESSO che con deliberazione n. 158 del 28/09/2021 la Giunta Comunale ha ravvisato 
l’opportunità di procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per l’assegnazione in concessione d’uso, a titolo gratuito, del 
compendio immobiliare sito in via Ferravilla-via per Bovisio, acquisito al patrimonio 
indisponibile del Comune di Desio a seguito di confisca alla criminalità organizzata ai sensi 
dell’art. 48 d.lgs. 159/2011;

DATO ATTO che il compendio in oggetto è così identificato:
- fabbricato identificato al foglio 18, mapp. 75 e 76, Cat. F/3, di circa 415 mq con cortile 
cementato di circa 400 mq;
- terreno agricolo di circa 2.735 mq identificato al foglio 18, mapp. 14;
- capannone allo stato semigrezzo identificato al foglio 18, mapp. 15, Cat. C/2;

RILEVATO che:
- la Giunta, richiamando altresì la propria precedente pronuncia n. 255 del 19/12/2017, con 
atto n. 158 del 28/09/2021 ha definito le linee guida per la valutazione delle eventuali 
proposte progettuali e ha conferito mandato al servizio Patrimonio per la redazione di tutti gli 
atti successivi;
- con determinazione n. 812 del 06/10/2021 il Dirigente dell’Area Tecnica ha approvato lo 
schema di avviso pubblico e ha anticipato la necessità di nominare, con atto successivo, una 
commissione giudicatrice composta da tre membri compreso il presidente;
- in data 06/10/2021 l’Avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Desio e sull’Albo pretorio;
- durante il tempo di pubblicazione del bando è pervenuta, con comunicazione registrata al 
Protocollo dell’Ente al n. 54656 del 18/10/2021, n. 1 manifestazione di interesse;
- con determinazione dirigenziale n. 988 del 24/11/2021 è stata nominata la Commissione per 
la valutazione della proposta pervenuta, la quale ha ultimato le proprie determinazioni in data 
28/12/2021;
- a seguito dell’instaurazione di un tavolo di confronto con l’operatore interessato, la trattativa 
si è conclusa senza l’assegnazione del bene, come evidenziato da ultimo dalla comunicazione 
registrata a Protocollo dell’ente al n. 14025 del 10/03/2022;

CONSIDERATO il perdurante mancato utilizzo del bene in questione e, di conseguenza, la 
necessità di trovare un interlocutore in grado di valorizzare il bene mediante la presentazione 
di un progetto gestionale, tecnico e finanziario;



RAVVISATA quindi l’opportunità di riaprire i termini dell’avviso pubblico, il cui schema è stato 
approvato con determinazione dirigenziale n. 812 del 06/10/2021 (Allegato 1);

RITENUTO che la Commissione chiamata a valutare le proposte progettuali che eventualmente 
verranno presentate sarà la medesima, nominata con determinazione dirigenziale n. 988 del 
24/11/2021;

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, 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 riapertura dei termini dell’avviso pubblico per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per l’assegnazione in concessione d’uso, a titolo gratuito, del 
compendio immobiliare sito in via Ferravilla – via Per Bovisio, così identificato:
- fabbricato identificato al foglio 18, mapp. 75 e 76, Cat. F/3, di circa 415 mq con cortile 
cementato di circa 400 mq;
- terreno agricolo di circa 2.735 mq identificato al foglio 18, mapp. 14;
- capannone allo stato semigrezzo identificato al foglio 18, mapp. 15, Cat. C/2;

3. di disporre che l’avviso di riapertura dei termini quivi allegato (Allegato 2) e lo stesso 
schema di Avviso pubblico (Allegato 1), allegato alla precedente determinazione dirigenziale n. 
812 del 06/10/2021, siano pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Desio e presso l’Albo 
pretorio dello stesso per non meno di 30 giorni naturali e consecutivi;

4. di dare atto che la Commissione deputata a valutare le proposte progettuali che 
eventualmente perverranno sarà la medesima di cui alla determinazione dirigenziale di nomina 
n. 988 del 24/11/2021;

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

6. 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;

7. 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.

Documento firmato digitalmente
Il Dirigente dell’ Area Lavori Pubblici
 PETRACCO FLORIANA / INFOCERT 
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SENSI DELL’ARTICOLO 147 BIS , T.U.E.L. 267/2000

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’articolo 147 bis, T.U.E.L. 267/2000

il visto di regolarità contabile con attestazione
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 La determinazione dirigenziale n. 606 del 04/08/2022, divenuta esecutiva il 
08/08/2022, viene affissa all’Albo comunale dal giorno 08/08/2022 e per 15 giorni 
consecutivi.
Desio, li 09/08/2022 
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 La Segreteria Generale


