
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- il Comune di Pioltello è proprietario di un’area catastalmente identificata al fg.3 – mapp. 213 e 
338, di mq. 1.018,00, inserita nel Piano dei Servizi del PGT con funzione, tra le altre previste, di: 
“Ambiti commerciali, terziari, ricettivi” - contraddistinta nella scheda della Tav.5 del Piano dei 
Servizi medesimo; 
 
- con deliberazione n. 90 del 28/11/2019 il Consiglio Comunale ha identificato, modificato e 
reinserito l’area in questione nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli Immobili Comunali; 
 
Considerato che: 
- è intenzione di questa Amministrazione procedere all'alienazione a terzi del suddetto bene, stabilendo il 
valore di alienazione e la procedura da adottare attraverso opportuna perizia; 
 
- l’UOS Urbanistica/SIT ha proceduto alla redazione della relativa perizia di stima a firma del Responsabile 
UOC Servizi al territorio ed alle imprese Geom. Vittorio Longari e Responsabile del SIT e Polo Catastale 
Geom. Marco Perego; 
 
 
DATO ATTO che: 
- il valore dell’area da porre in alienazione come da perizia sopra richiamata risulta essere così determinato: 
 

Area di via Amendola (lato LIDL) –  €.114.000,00 
 
- la procedura di alienazione è quella dell'asta pubblica ai sensi dell'art.73 lett. c) del R.D. n.827/1924 
mediante offerte segrete e come previsto dall’art. 7 del regolamento per le alienazioni degli immobili 
comunali, approvato con provvedimento del Consiglio Comunale n.83 del 27/11/2008 e modificato con 
provvedimento del Consiglio Comunale n.30 del 30/06/2020; 
 
RITENUTO di: 
- di porre in alienazione l’area sopra citata; 
- approvare la perizia di stima e il valore dell’area da porre in alienazione, allegata al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 

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 
 

1 di approvare la perizia di stima redatta dall’UOS Urbanistica/SIT a firma della P.O. della UOC 
Servizi al territorio ed alle imprese Geom. Vittorio Longari e Responsabile del SIT e Polo Catastale 
Geom. Marco Perego , allegate alla presente per farne parte integrale e sostanziale, nonché il valore 
di alienazione così come calcolato nella citata perizia che risulta il seguente: 

 
Area di via Amendola (lato LIDL) –  €.114.000,00 



 

 
2 di porre in alienazione nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 

90 del 28/11/2019 e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 30/01/2020 il seguente bene 
per un importo a base d’asta di €.114.000,00: 

   
Area di via Amendola (lato LIDL) – catastalmente identificata al fg.3 – mapp.213, 211/p. 

 
3 di disporre l’avvio della procedura di alienazione dei beni mediante asta pubblica ai sensi dell'art.73 

lett. c) del R.D. n.827/1924 mediante offerte segrete e come previsto dall’art. 7 del regolamento per 
le alienazioni degli immobili comunali, approvato con provvedimento del Consiglio Comunale n.83 
del 27/11/2008 e modificato con provvedimento del Consiglio Comunale n.30 del 30/06/2020; 

 
4 di dare mandato al Dirigente Settore UOS Affari generali – Servizio Patrimonio per l’attuazione 

della procedura di alienazione del bene di cui al punto 1) predisponendo tutti gli atti necessari. 
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