
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO 
che il Comune di Pioltello con nota prot.46135 del 20/11/2020 ha comunicato a Locicero Giovanna, 
proprietaria dell’area  identificata catastalmente al Fg.4 mappale 256, situata in via N.Sauro civ tra 
il 9 e il 19, l’avvio del procedimento ex L. 241/1990 e smi preventivo alla approvazione della 
progettazione di livello esecutivo relativa alla riqualificazione delle vie Mantegna e Sauro; 
 
che con Delibera di Giunta Comunale n.175 del 17/12/2020 è stato disposto: 
- di approvare il progetto di livello esecutivo dei lavori di riqualificazione delle vie Mantegna e 
Sauro; 
- di dichiarare il diritto di servitù uso pubblico della particella identificata catastalmente al Fg.4 
mappale 256, situata in via N.Sauro civ tra il 9 e il 19, meglio identificata nell’elaborato grafico 
denominato “Tav. 10 – Particellare Sauro” di proprietà Locicero Giovanna; 
 
CONSIDERATO 
- che con nota atti comunali n.9982 del 01/03/2021 l’avv.to Alessandra Dona in rappresentanza 
della Sig.ra Locicero Giovanna intima al Comune di Pioltello l’interruzione immediata dei lavori 
sulla parte di carreggiata stradale di proprietà dell’assistita; 
- che in data 10/03/2021 il Comune di Pioltello comunica all’ avv.to Alessandra Don la costituzione 
del diritto di uso pubblico su tale area; 
- che in data 25/03/2021 (prot.14129) l’avv.to Alessandra Dona contesta la costituzione del diritto 
di servitù e avanza una proposta di cessione dell’area di proprietà Locicero Giovanna; 
- che il  Comune di Pioltello con nota prot.15902 del 08/04/2021 nel ribadire quanto già comunicato 
in precedenza, venendo incontro alla proposta della controparte, quantifica l’eventuale prezzo di 
acquisto dell’area in questione per una somma di 20,00 €/mq (prezzo medio praticato da Città 
Metropolitana ad area con analoga destinazione), specificando che in caso di accettazione di tale 
proposta la stessa sarà subito impegnativa per la proprietà mentre lo diventerà per 
l’Amministrazione Comunale solo nel caso di avvenuta approvazione da parte del Consiglio 
Comunale; 
- che con successive comunicazioni (prot.17516 del 19/04/2021 e prot.17682 del 20/04/2021) 
l’avv.to Alessandra Dona chiede a nome della assistita di innalzare la proposta ad 50,00 €/mq oltre 
ad un riconoscimento di un contributo per le spese legali; 
- che successivamente alla riconferma da parte del Comune di Pioltello della proposta formulata in 
precedenza, la controparte con nota (prot.25551 del 16/06/2021) dichiara l’accettazione della 
proposta economica formulata in data 08/04/2021 da parte del Comune di Pioltello (20,00 €/mq); 
 
CONSIDERATO ALTRESI’ 
al fine di evitare l’insorgenza di un contenzioso tra la proprietà, Locicero Giovanna, dell’area  
identificata catastalmente al Fg.4 mappale 256, situata in via N. Sauro civ tra il 9 e il 19, della sup. 
di mq. 174 ed il Comune di Pioltello, e considerato il modesto importo di acquisizione dell’area pari 
ad € 3.480,00 (714 mq x 20 €/mq), risulta opportuno procedere ad acquisire al demanio stradale 
tale porzione di carreggiata stradale oggetto di parte dell’intervento di riqualificazione delle vie 
Mantegna e Sauro; 
 
Visto l’art. 42, lettera l) del D.Lgs. 267/00, ai sensi del quale sono di competenza del Consiglio 
Comunale gli atti relativi a acquisiti e alienazioni immobiliari e relative permute ... (omissis). 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi , qui allegati: 

 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 



 

 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 
1) Di acquisire  per i motivi in premessa descritti, l’area così contraddistinta: 
Catasto Terreni al Fg.4 mappale 256, situata in via N.Sauro civ tra il 9 e il 19 della superficie di 174 
mq.,  meglio identificata nell’elaborato grafico denominato “Tav. 10 – Particellare Sauro”  allegato 
al presente provvedimento,  di proprietà della Sig.ra Locicero Giovanna per l’importo di 20,00 €/mq 
pari a complessivi € 3.480,00; 
 
2) Di demandare al Settore Lavori Pubblici l’esecuzione del provvedimento e la registrazione e 
trascrizione del provvedimento ed ogni altro adempimento inerente e conseguente la 
regolarizzazione patrimoniale; 
 
3) Di dare atto che i costi relativi alla predisposizione della documentazione necessaria per le 
trascrizioni per l’intestazione delle aree verranno assunti con successivo provvedimento; 
 
4)  Di dare atto che le risorse necessarie verranno attinte dal quadro economico dell’intervento di 
riqualificazione delle vie Mantegna e Sauro, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1139 
del 29/12/2020. 
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