
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

• in data 11 Novembre 1994 con atto di convenzione ai sensi dell'art. 35, co.7, Legge 22 
ottobre 1971 n. 865, a rogito Notaio Luciano Severini di Milano Rep./Racc. n. 
141.266/9.964), la "SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA DEL BOSCO A R.L." acquistava 
il diritto di superficie dal C.I.M.E.P. per anni 90 (novanta) a partire dalla data di stipula della 
predetta convenzione; 

• sull'area concessa in diritto di superficie novantanovennale veniva quindi realizzato un 
complesso edilizio costituito da: 
◦ un corpo di fabbricato avente accesso dalla via La Malfa, Via Roma e Via Erodoto, 

insistente sull'attuale particella catastale n. 1010 del Foglio 2; 
◦ un corpo di fabbricato avente accesso dalla via Erodoto insistente sull'attuale particella 

1011 del Foglio 2; 
◦ dodici villette a schiera con relative pertinenze ed aree comuni aventi accesso dalla via 

Erodoto, insistenti sulle attuali particelle dalla 1041 alla particella 1052 ambo comprese 
del Foglio 2, con precisazione che la particella 1053 identifica l'area adibita a passaggio 
pedonale con fronte sulla Piazzetta Schuster, in lato ovest del complesso residenziale. 

• in data 18 Febbraio 1999, tra l'altro, completate le procedure di esproprio il C.I.M.E.P. ha 
trasferito al Comune di Pioltello, giusto atto del Notaio Franco Novelli di Milano, repertorio 
n. 85.213/4.260, il diritto di nuda proprietà delle aree ove sorge il predetto Complesso 
Immobiliare, aree attualmente censite catastalmente al Foglio 2, particelle dalla 1041 alla 
1053 entrambe comprese e particelle 1010 e 1011; 

• in data 26 marzo 2001, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 per la concessione 
in diritto di superficie di aree a parte dei lotti 2PI/6-34, 2PI/7-34, 2PI/10-34 del piano di zona 
per l’edilizia economica e popolare, ha autorizzato la modifica della predetta convenzione, 
relativamente alle clausole afferenti la destinazione delle quote di proprietà indivisa di n. 12 
(dodici) appartamenti e loro cantine e n. 12 (dodici) boxes, ed in particolare le modifiche 
degli articoli 2 e 10 della stessa convenzione, prevedendo non più solo la facoltà di locare 
tali mini alloggi ma anche la facoltà di cedere tali cosiddetti mini-alloggi e loro pertinenze in 
primo luogo al Comune di Pioltello e in secondo luogo agli affittuari; 

• in data 30 novembre 2009, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81,  ha autorizzato 
una ulteriore modifica della predetta convenzione stabilendo che gli appartamenti potranno 
essere ceduti in proprietà, in aggiunta al Comune e ai conduttori come previsto dalla 
delibera di C.C. n. 25/2001 previo esercizio del diritto di prelazione entro sei mesi dalla 
comunicazione dell'intenzione di vendita, ai sensi dell'art.9 delle Convezioni sopra citate, a 
chiunque in possesso dei requisiti previsti per essere assegnatari di alloggi di Edilizia 
Economica e Popolare come individuato dalla legge 865/1971; 

• in data 29 ottobre 2019, l’Assemblea Straordinaria dei Condomini all’unanimità, in quanto 
aventi causa della "SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA DEL BOSCO A R.L." subentrati 
alla stessa in tutti i rapporti con il Comune, aderisce alle modifiche introdotte nelle 
deliberazione comunali n. 25/2001 e n. 81/2009 esprimendo favorevole parere affinché i 12 
minialloggi e box siano liberati dal vincolo di pertinenzialità che li lega ai singoli 
appartamenti pro-quota millesimale con conseguente possibilità di venderli a terzi, purché 
in possesso dei requisiti di legge; 
 



 

VISTA l’allegata proposta di schema di atto modificativo, che recepisce i contenuti approvati con 
deliberazione di C.C. n. 25/2001 e n. 81/2009, pervenuto in atti comunali prot. n. 11133 del 
10/3/2022, così come predisposto dal Notaio incaricato dai Condomini proponenti e ritenuta lo 
stesso meritevole di approvazione; 
 
ASSODATO CHE le spese inerenti la stipula e successiva trascrizione nei RR.II. dell’atto notarile 
modificativo della convenzione infra citata è da ritenersi a totale carico dell’Assemblea dei 
Condomini interessati, manlevando quindi l’A.C. da qualsiasi obbligo nei confronti del Bilancio 
Comunale; 
 

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 il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile; 
 
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 
 

 
1) di approvare l’allegato schema di atto modificativo, in atti comunali prot. 11133/2022, 

predisposto in mera attuazione dei contenuti già approvati con deliberazioni di C.C. n. 
25/2001 e n. 81/2009 inerenti le modifiche degli articoli 2 e 10 della stessa convenzione, 
prevedendo non più solo la facoltà di locare tali mini alloggi ma anche la facoltà di cedere 
tali cosiddetti mini-alloggi e loro pertinenze in primo luogo al Comune di Pioltello e in 
secondo luogo agli affittuari fermo restando il preventivo esercizio del diritto di prelazione 
entro sei mesi dalla comunicazione dell'intenzione di vendita, ai sensi dell'art. 9 delle 
Convezioni sopra citate, a chiunque in possesso dei requisiti previsti per essere 
assegnatari di alloggi di Edilizia Economica e Popolare. 
 

2) di dare mandato esplicito al dirigente ad interim del settore urbanistico di sottoscrivere tale 
atto presso il notaio individuato dall’assemblea dei condomini, evidenziando che tutte le 
spese inerenti sono a totale carico degli stessi condomini quali aventi causa della 
"SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA DEL BOSCO A R.L.". 

 

non mettere nessuna frase sull’esecutività 

gli allegati non devono essere scansionati, devono essere trasformati nel formato 
PDF/A e firmati digitalmente. 

 
  Ass. GAIOTTO SAIMON                                                                                         
                                                                                            
 
 
 


