
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
DATO atto che il Comune di Assago ha sottoscritto in data 2 ottobre 1996 un accordo di 
programma, unitamente ai Comuni di Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul 
Naviglio, per la realizzazione di una casa di riposo per anziani non autosufficienti attraverso la 
ristrutturazione della Cascina Pontirolo in Comune di Assago; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 di detto accordo di programma, il Comune di Assago 
manteneva la proprietà dell’area su cui sorge il complesso  mentre il Comune di Assago attribuiva 
ai Comuni di Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio, il diritto di superficie 
sulla struttura con relative adiacenze e pertinenze; 
 
RILEVATO che è stata a tal fine, tra i Comuni di cui sopra, costituita, con atto  in data 20 
dicembre 2001  del Notaio Claudio Malberti di Corsico, apposita Fondazione Onlus alla quale è 
stato attribuito il comodato d’uso dell’immobile e dell’area circostante; 
 
CONSIDERATO che i Comuni aderenti non hanno ancora formalizzato quanto prescritto dall’art. 
6 dell’Accordo di Programma; 
 
ATTESO che dopo ripetuti incontri fra i Comuni interessati è emersa la necessità condivisa, non 
ultimo il verbale n° 11 del 30/10/2009 della Conferenza dei Sindaci della Fondazione Pontirolo 
Onlus,  che la Fondazione acquisisca la titolarità del diritto di superficie sull’immobile al fine di 
poter adottare atti di gestione e finanziamento delle attività istituzionali, altrimenti non compatibili 
con l’attuale assetto giuridico. 
 
DATO atto che è stato acquisito dalla Fondazione Onlus  e dalla Conferenza dei Sindaci, a tal 
proposito, il parere del Notaio Gasparro di Corsico che propone di adottare un unico atto nel quale 
far confluire la suddivisone della proprietà superficiaria dell’immobile e dell’area annessa alla 
R.S.A. Pontirolo fra i Comuni firmatari dell’accordo di programma sopra richiamato, nonché il 
contestuale trasferimento della quota parte della proprietà superficiaria di ciascun Comune alla 
Fondazione Pontirolo Onlus; 
 
CONSIDERATO inoltre che tutte le spese notarili connesse all’atto di cui sopra saranno assunte 
dalla Fondazione Pontirolo e che rimane confermato il ruolo della Conferenza dei Sindaci fondatori 
con le funzioni di indirizzo e controllo della Fondazione e di riflesso sui servizi socio-sanitari dalla 
stessa gestiti, come indicato nello Statuto della stessa; 
 
RECEPITI i pareri di cui all’art. 49 -  comma I – del  D.Lgs. 267/00; 
 
Con voti   ………………… 

DELIBERA 
 

 
1 Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto notarile di costituzione del diritto di 

superficie, dell’immobile e dell’area annessa alla R.S.A. Pontirolo,  nella quota spettante ad 
ogni Comune aderente all’Accordo di Programma del 2/10/1996 ed al   contestuale 
trasferimento delle rispettive quote da parte di ogni Comune alla Fondazione Pontirolo ONLUS 
Intercomunale, alle condizioni in premessa indicate e proposte dalla Conferenza dei Sindaci dei 
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Comuni aderenti all’Accordo di Programma tenutasi in data 30 ottobre 2009, il cui verbale in 
copia viene annesso a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2 di trasmettere il presente atto alla Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale con sede in 

Assago – Via Volta, 4 – presso la R.S.A. medesima per i successivi adempimenti di 
competenza;  

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
 
Con ……voti favorevoli e n° voti …………….   espressi in forma palese su …… consiglieri 
presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 




