
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che negli anni, a seguito di Convenzioni stipulate tra il Comune di Assago e 
Operatori privati, sono stati realizzati Piani Urbanistici Residenziali e che, conseguentemente a 
questi, sono state realizzate strade interne di lottizzazione; 

 
Considerato che, parte delle strade di cui sopra, sono state cedute al Comune di Assago già in 

sede di stipula delle relative convenzioni urbanistiche; 
 

Visto che, per le rimanenti strade ancora facenti capo alle Società originarie, con 
Deliberazione C.C. n. 25 del 30.04.2003, “Linee di indirizzo in ordine all’acquisizione di strade al 
demanio comunale” si è autorizzato il Comune di Assago ad accettare in cessione a titolo gratuito, 
previa verifica tecnico contabile dello stato delle singole aree e degli impianti esistenti, le aree 
private ad uso pubblico derivanti dalle suddette convenzioni; 

 
Considerato che, nonostante le premesse di cui sopra, per vari motivi indipendenti dalla 

volontà dell’Amministrazione Comunale, alcune strade non rientravano ancora nel 2011 nella 
titolarità del Comune e, pertanto, si è proceduto all’acquisizione al demanio comunale tramite la 
procedura di cui alla 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; 
 

Richiamata pertanto la Deliberazione C.C. n. 43 del 29.09.2011 “Integrazione dell’elenco dei 
beni immobili comunali suscettibili di alienazione e valorizzazione – Anno 2011 (legge 133/08 di 
conversione (Legge 133/08 di conversione del D.L. 112/08 art. 58)” con cui sono state acquisite al 
demanio comunale le seguenti strade: Via Alcide De Gasperi e Via Ferruccio Parri, realizzate dalla 
Pontirolo Prima Società Cooperativa, e Via Tiziano Vecellio, Via Pablo Picasso e Via Gian Lorenzo 
Bernini, realizzate dalla Cooperativa Castel D’Assago, e si è dato mandato di seguire la medesima 
procedura di acquisizione, al riscontro di situazioni analoghe a quanto indicato nella stessa; 

 
Considerato che rientrano tra le situazioni di cui al punto precedente, identificate con apposito 

retino nell’allegata planimetria, Via Giorgio Amendola, Via Palmiro Togliatti, Via Guido Rossa ed 
il primo tratto di Via Pietro Nenni, interne al Condominio la Costantina, realizzate in seguito alla 
stipula della convenzione del 22.04.1975 n. 47731/14323 di rep. tra il Comune di Assago e la 
Società Immobiliare la Grande di Assago Spa a cura del notaio Angelo Chiodi Daelli di Milano e 
s.m.i.; 

 
Vista l’allegata Visura Catastale del Fg. 2 Mappale n. 283 identificativo delle suddette strade, 

tuttora intestate alla Società Cooperativa a Responsabilità limitata Edilizia Costantina; 
 

Accertata la volontà del Condominio La Costantina di cedere le suddette strade avendo 
adempiuto, come previsto dalla citata Deliberazione C.C. n. 25 del 30.04.2003, al pagamento 
dell’ammontare delle spese calcolate dal Comune per il ripristino delle normali condizioni d’uso 
delle succitate vie ed avendo, inoltre, provveduto al frazionamento delle aree interessate dalle stesse 
le quali, identificate con apposito retino nella allegata planimetria, risultano essere, ora, 
catastalmente identificate; 

 
Rilevata l’importanza e la priorità della questione riguardante la titolarità formale delle 

suddette strade di interesse pubblico da parte del Comune; 
 
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 con Deliberazione C.C. n. 23 del 
29.05.2012 “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 2012 ed il 
successivo aggiornamento dello stesso approvato con Deliberazione CC n. 42 del 15.10.2012 
“Aggiornamento Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari anno 2012, art. 58 del D.L. 
112/08 convertito in Legge 133/08”; 

 
Vista la Deliberazione G.C. n. 184 del 16.10.2012 “Aggiornamento del piano delle Alienazioni 

e Valorizzazioni immobiliari Anno 2012, ai sensi dell’art. 58 della L. 133/08 di conversione del 
D.L. 112/08”; 

 
Considerato che, in seguito ad un maggiore approfondimento da parte degli uffici, è emerso 

che l’area identificata al Fg. 2 Mapp. 183 è stata erroneamente indicata nell’atto sopra richiamato 
come suscettibile di acquisizione da parte dell’Ente, in quanto trattasi di area a verde con annessi 
servizi di interesse condominiale che rimmarrà, pertanto, in capo al Condominio La Costantina; 
 

Considerato, pertanto, di dover procedere secondo quanto stabilito dalla Legge 133/08 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 Immobiliari Anno 2012 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 2012 precisando che, per le motivazioni indicate in premessa, il Mappale 
183 del Foglio 2 rimmarrà in capo al Condominio La Costantina; 

 
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 Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari Anno 

2012, approvato con il presente atto, costituisce integrazione ai documenti di Programmazione 
Triennale 2012-2014; 

 
4) Di demandare all’Area Gestione del Territorio lo svolgimento di tutti gli adempimenti 

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



 

5) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica, per quanto di 
competenza, nonché all’Amministratore del Condominio la Costantina. 

 
 
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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