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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 130 
 
 
 
 
 
Settore LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL  11 novembre 2022 
 
 
 
 
 
Servizio OPERE PUBBLICHE 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE DELLA FRAZIONE SAN GIACOMO  
BANDO DI ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE N. 2/2022 
DICHIARAZIONE GARA DESERTA 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 

Note: 
 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

MASSIMO PANARA 
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ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE DELLA FRAZIONE SAN GIACOMO  
BANDO DI ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE N. 2/2022 

DICHIARAZIONE GARA DESERTA 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E  L A V O R I  P U B B L I C I  E  

M A N U T E N Z I O N E  S T R A O R D I N A R I A  

Premesso che:  

 Con deliberazione di C.C. n. 42 del 16.12.2021 è stato deliberato quanto segue: 

1. “Di approvare, l’allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari così come disposto 
dal decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'art. 
58, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri 
enti locali” e di cui all’allegato “A” relativo ai terreni con relativo estratto di mappa catastale 
(Allegato “B”), visure catastali (Allegato “C”) e allegati al Documento di Piano (Area D) del vigente 
Piano di Governo del Territorio (PGT) e allegati al Documento di Piano (AT7 – SP139) dell’adottato 
Piano di Governo del Territorio (PGT) (Allegato “D”); 

2. Di inserire nella categoria dei beni patrimoniali disponibili quanto contraddistinto ai nn. 1 
dell’allegato “A”, ove è altresì evidenziata la relativa destinazione urbanistica; 

3.  Di pubblicare il Piano mediante le forme previste dall’Ente quali: 

 albo pretorio informatico; 

 sito internet comunale; 

4. Di disporre la pubblicazione del Piano sopra approvato (Allegato “A”, “B”; “C”, e “D”) all’albo 
pretorio per giorni 30; 

5. Di dare atto che l’elenco indicato nel Piano sopra approvato (Allegato “A”) ha effetto dichiarativo 
della proprietà, 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; 

6. Di dare mandato agli uffici competenti affinché provvedono, se necessario, alle conseguenti 
attività di trascrizione, intavolazione e voltura dei beni indicati nel Piano. 

7. Di consentire che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel 
corso del triennio 2022-2024; 

8. Di dare atto che il Piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2022 così come disposto 
dall’art. 58, 1° comma, del D.L. 112/2008 di cui sopra; 

9. Di dare atto che il piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato al precedente punto 1. 
determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili e l’equivalenza della presente 
deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico 
generale (Piano di Governo del Territorio - PGT), ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 
1985, n. 47; 

10. Di dare atto che per le varianti rispetto allo strumento urbanistico comunale vigente - Piano di 
Governo del Territorio (PGT) - dovranno seguirsi le procedure delineate dalla L.R. n. 12/2005 e più 
precisamente l’art. 13 in quanto il Comune è già dotato di PGT. 
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11. Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico, al Sindaco ed alla Giunta Comunale, ognuno 
per quanto di propria competenza di espletare i successivi adempimenti conseguenti alla presente 
deliberazione;” 

 
Nel Piano è prevista la valorizzazione dell’Area Commerciale come segue: 

N. FG. MAPPALE LOCALIZZAZIONE TIPOLOGIA 
TIPO DI 

VALORIZZAZIONE 

IMPORTO  A 

BASE D'ASTA 

DESTINAZ. URBANIST. 

ATTUALE 

DESTINAZ. 

URBANIST. 

PREVISTA 

1 9 17          VIA SP n. 139 Terreno Alienazione 1.091.640,00* Area a servizi, terziaria, commerciale 

Area a servizi, 

terziaria, 

commerciale e 

residenza 

* importo da accertare in via definitiva con perizia giurata.  

 con Delibera di G.C. n. 141 del 15.09.2022 è stato deliberato quanto segue: 

1. Di approvare la perizia per l’immobile ubicato in via SP 139, identificato catastalmente al 
foglio 9 mapp. 17 + parte del Foglio 9 mapp. 21, ed avente destinazione urbanistica “AREA A 
SERVIZI, TERZIARIO, COMMERCIALE”, come da all. 1 alla presente deliberazione; 

2. Di alienare, l’immobile di cui al precedente punto, tenendo conto del valore esposto nella 
perizia, pari a € 886.000,00; 

3. Di approvare la documentazione, compreso lo schema di avviso d’asta dell’immobile, come 
da all. 2 che sarà adattato a quanto deliberato al precedente punto uno e ai sensi della 
normativa vigente; 

4. Di procedere alla messa all’asta dell’immobile  come previsto dal Regolamento Comunale 
approvato con delibera di C.C. n. 15 del 23.02.1998; 

5. Di autorizzare la stipula dell’atto di compravendita secondo lo schema approvato con 
delibera di G.C. n. 172 del 29/11/2018, autorizzando fin da ora gli opportuni 
adattamenti/modifiche che si renderanno necessari in base ai dati dei richiedenti, il sistema 
di pagamento, i dati catastali ed in base alla normativa vigente – fatta salva la sostanza del 
negozio giuridico – e tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie o utili a 
definirne tutti gli aspetti; 

6. Di dare atto che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e manutenzione Straordinaria – 
Arch. Massimo Panara, provvederà alla predisposizione degli atti consequenziali per dare 
concreta attuazione a quanto deliberato al precedente punto 2; 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 con determinazione n. 106 del 23.09.2022 che determinava quanto segue: 

1. DI APPROVARE il nuovo schema di bando di asta pubblica immobiliare [2/22] comprensivo 
dei relativi allegati (A.1 – istanza ammissione, B - INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del 
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D.Lgs 196/2003, C.1 – offerta economica e le schede patrimoniali dell’immobile in oggetto, 
allegati alla presente determinazione, per l’alienazione dei beni immobili indicati e descritti 
in premessa; 

2. DI PROCEDERE alla pubblicazione del suddetto bando d’asta all’Albo Pretorio On Line del 
Comune, sul sito internet del Comune e per estratto sul B.U.R.L. e su un quotidiano a 
diffusione nazionale; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per quanto di 
competenza e all’Ufficio Messi, in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di legge, 
all’Albo Pretorio on-line. 

le modalità della gara furono stabilite nel bando pubblicato.  

il bando di gara fu pubblicato integralmente all’Albo Pretorio On Line (dal 05.10.2022 al 04.11.2022), 

sui quotidiani ”CORRIERE DELLA SERA” e “GAZZETTA DELLO SPORT”  (in data 06.10.2022 e 

16.10.2022), sul sito internet: http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/ e sul B.U.R.L. in data 

05.10.2022, relativo all’avviso d’asta di che trattasi; 

 che l’offerta economica doveva essere presentata entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 11.00 del giorno 04.11.2022 a pena di esclusione; 

 è stato stabilito che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
valida; 

 nel termine fissato per il 04 Novembre 2022 ore 11.00 non sono pervenute offerte; 
 

Tutto ciò premesso: 

 accertato che entro il termine sopraindicato (04.11.2022 ore 11.00) non è pervenuta alcuna 
offerta al protocollo generale dell’Ente; 

 ritenuto di non prorogare i termini dell’asta pubblica; 

 ritenuto di non costituire la Commissione di gara, in quanto non sono pervenute offerte da 
valutare; 

 ritenuto, altresì di dichiarare deserta la procedura di gara; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Vista la Delibera C.C. n° 49 del 16.12.2021, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 
2022, il Bilancio Triennale 2022/2024 e il Documento Unico di programmazione per il Triennio 
2022/2024;  

Vista la Delibera G.C. n° 13  del 27.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per il periodo 2022 - 2024; 

 

http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/
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Determina 

1. Di dichiarare, per i motivi indicati in premessa, la gara per l’Alienazione immobile comunale 
della Frazione San Giacomo di cui al Bando di Asta Pubblica immobiliare N. 2/2022, DESERTA, 
in quanto non è pervenuta alcuna offerta; 
 

2. Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Segreteria e all'Ufficio 
Ragioneria per quanto di loro rispettiva competenza, e all’Ufficio Messi, in via telematica, per 
la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line. 

 

 

Data, 11.11.2022 Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

Manutenzione Straordinaria 

(arch. Massimo Panara) 

 

Visto per la regolarità contabile e per l’attestazione copertura finanziaria - art. 153, 5° comma del 
D.Leg.vo 267/2000. 

Data,11.11.2022 
Il Ragioniere Capo 

(Bernardi rag. Enrico) 

 

 
 
 


