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RELAZIONE 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 
TERZIARIE AI SENSI DELLE LEGGI 167/62, 865/71 E 457/78, DA CEDERE IN DIRITTO DI SUPERFICIE O IN 
PROPRIETA’, E RELATIVO PREZZO DI CESSIONE. 

 
 
Allo stato attuale non vi sono aree con destinazione produttiva, direzionale, commerciale e residenziale da cedere 
in diritto di proprietà o in diritto di superficie, fatto salvo quanto di seguito descritto. 

 
Nel 2013 si prevede la conclusione dei procedimenti per convenzionare le rimanenti aree ricomprese negli ambiti 
del Piano di zona consortile non ancora attuati; in particolare si procederà all’attuazione del Lotto 2 CE 25bis-34 in 
via alla Castellana/via Boccaccio. 

 
Nei comparti previsti vi sono aree in parte acquisite dal Cimep ed aree già di proprieta’ comunale. 
Nelle more della definitiva chiusura del Cimep, avendo il Comune già acquisito tutte le competenze, nel corso del 
2013, previa acquisizione delle aree da parte del Comune in sede di convenzione urbanistica, le medesime aree 
fondiarie verranno quindi cedute in proprietà agli operatori. 
 
In particolare si prevede: 

- Il trasferimento di una parte delle aree di proprietà dell'Impresa Zeta Building, Coop. La Traccia e Sigg.ri 
Santambrogio al Comune di Cernusco s/N, destinate “a servizi e verde pubblico attrezzato ed a residenza ” 
per una consistenza di mq. 6.482 catastali;   

- la conseguente cessione, in piena proprietà, da parte del Comune alla Coop. LA TRACCIA, delle aree 
“destinate a  residenza” (per una superficie fondiaria di mq. 5.610 catastali inerenti l’Ambito A) necessarie 
alla realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 12.000;  

 
Nel merito si allega estratto del Piano esecutivo. 

 
Riguardo al diritto di superficie sono fatte salve eventuali modifiche regolamentari che potrebbero intervenire nel 
periodo considerato. 

 
 

Prezzo di cessione in diritto di 
superficie 

Prezzo di cessione in diritto di 
proprietà 

------/------- €/MQ 203,28 

 
 
 Il Direttore dell’Area Tecnica 
                       Arch. Marco Acquati 
 
 
 
  Il Resp. P.O. Settore Urbanistica 
       Arch. Francesco Zurlo 


