
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Vista la convenzione di lottizzazione approvata dal C.C. con deliberazione n.39 del 13.7.1962 

con la società Immobiliare La Grande di Assago S.p.A; 
 
- Visto l’adeguamento della summenzionata convenzione con atto 24.04.1975 n. 47731/14323 

notaio Angelo Chiodi Daelli per deposito atti del 22.04.1975 e 23.04.1975 nr. 47727 e 47728 
di repertorio); 

 
- Considerato che a seguito di errori materiali, vengono individuate con maggior precisione le 

aree oggetto della convenzione (atto 29.01.1976 n.48131 depositato dallo stesso notaio con 
verbale n. 48132/14447); 

 
- Visto il trasferimento di proprietà delle aree da Sgi Sogene Case – S.p.A. (ex Immobiliare La 

Grande di Assago S.p.A.) al Comune di Assago (23.11.1988, atto 45270 stesso notaio); 
 
- Ravvisato che, nonostante le premesse di cui sopra, per vari motivi indipendenti dalla volontà 

dell’Amministrazione Comunale, alcune particelle non rientrano ancora nella titolarità del 
Comune, ed in particolare quelle site in via Matteotti al foglio 8, n.434 e 435; 

 
- Preso atto che l’area interessata, all’origine, era contraddistinta al foglio 8 particella 78, 

diventata poi 271 sub. D e sub. E, a seguito di diversi frazionamenti menzionati negli atti di 
convenzione, ma non nel suddetto atto di trasferimento; 

 
- Considerato che tali particelle sono state oggetto di un contenzioso tra il Comune ed il 

Condominio Isola 3 di via Matteotti 10, in quanto entrambe le parti sostenevano di essere i 
proprietari dell’area, oggetto di alcuni lavori di ampliamento e sistemazione del marciapiede, 
con installazione della nuova edicola; 

 
- Preso atto che le parti hanno poi sottoscritto un accordo in cui è stato stabilito che le particelle 

sono state e sono di proprietà del Comune e conseguentemente si è estinto il processo per 
inattività delle parti, ai sensi dell’art. 307 del codice di procedura civile; 

 
- Dato atto che a tale transazione non è seguito alcun esproprio o atto di compravendita a 

regolarizzazione di quanto sopra; 
 
- Rilevata l’importanza e la priorità della questione riguardante la titolarità formale delle 

suddette particelle da parte del Comune, anche per permettere l’accatastamento del nuovo 
chiosco dell’edicola, con il conseguente rilascio della concessione di occupazione del suolo 
pubblico; 

 
- Vista la Legge 133/08 di conversione del D.L.112/08 art. 58 sulla “valorizzazione del 

patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali” che prevede che gli Enti 
Locali possano procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio 
immobiliare con delibera del proprio organo di Governo, redigendo apposito elenco delle 
aree/immobili di interesse ed allegandolo al bilancio di previsione;  

 
- Visto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato ai sensi della Legge 133/08 di 

conversione del D.L. 112/08 art. 58 con Deliberazione C.C. n. 15 del 31.03.2011 
“Approvazione elenco beni immobili comunali suscettibili di alienazione e valorizzazione, art. 
58 del D.L. 25.06.2008  n. 112” e allegato al Bilancio di Previsione 2011 e successive 
integrazioni; 

 



- Vista la Deliberazione G.C. n. 190 del 15.11.2011 “Integrazione elenco beni immobili 
comunali suscettibili di alienazione e valorizzazione Anno 2011 ai sensi della Legge 133/08 di 
conversione del D.L. 112/08 art. 58.”; 

 
- Considerato, pertanto, di dover procedere secondo quanto stabilito dalla Legge 133/08 di 

conversione del D.L. 112/08 art. 58 per regolarizzare la titolarità di aree di fatto ad uso 
pubblico ma di cui il Comune è finora privo di titolo, integrando il Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni 2011 con l’elenco dichiarativo di cui all’Allegato A, che forma parte integrante 
della presente; 

 
- Considerato che, tale elenco verrà pubblicato, secondo le forme previste da questo Ente, 

all’albo pretorio on line e che, trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione, in assenza di 
opposizioni, si provvederà a trascrivere presso i pubblici registri immobiliari la proprietà delle 
aree relative in favore del Comune; 

 
- Tutto ciò premesso; 
 
- Visti gli allegati pareri di cui al D.Lgs. 267/2000; 
 
- Con voti________ ; 

DELIBERA 
 

1) Di approvare l’allegato elenco degli immobili suscettibili di valorizzazione, (Allegato A) 
integrando, per i motivi espressi in premessa, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 
Immobiliari Anno 2011; 

 
2) Di dare atto che le aree inserite nell’elenco di cui all’Allegato A, che forma parte integrante 

della presente, sono di pubblico utilizzo fin dalla loro realizzazione e comunque da un periodo 
ultraventennale – ai sensi della Legge 133/08 di conversione del D.L.112/08 art. 58 – e che il 
loro inserimento nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, se non interverranno 
opposizioni, avrà effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni 
e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi 
dell’iscrizione del bene in catasto; 

 
3) Di dare atto che l’integrazione al Piano delle Valorizzazioni Immobiliari, approvato con il 

presente atto, costituisce integrazione ai documenti di Programmazione Triennale 2011-2013; 
 
4) Di demandare all’Area Gestione delle Entrate ed Area Edilizia Pubblica lo svolgimento di tutti 

gli adempimenti procedimentali inerenti e conseguenti per addivenire alle valorizzazioni di cui 
si tratta; 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art.134 – 4° comma – del D. lgs. 18/08/00 n. 267; 
 
Con voti______________ ; 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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