
  
  
Su proposta del Consigliere 
  
Premesso che: 
- in data 29.10.2010 con deliberazione di C.C. n. 85 è stato approvato il Piano del Governo 
del Territorio ai sensi della L.R. n. 12/2005; 
- dall’11.05.2011 il suddetto strumento urbanistico generale è divenuto efficace con la 
pubblicazione sul BURL; 
- l’area identificata al Catasto al fg.43 particella 142 e 149 parte è inserita all’interno di un 
progetto del PdS denominato “PPS4 MM2 Villa Fiorita” per la densificazione del nodo della 
MM2 e per la riorganizzazione di funzioni pubbliche e private, con un centro per 
l’innovazione tecnologica; 
- che l’attuazione del predetto progetto può avvenire anche per fasi, sulla base di un piano 
attuativo unitario di iniziativa pubblica, attraverso forme di partnership pubblico-privata e 
tra enti pubblici; 
- che con deliberazione n.120 dell’11.04.2012 la Giunta Comunale esprimeva proprio atto 
di indirizzo, per l’utilizzazione della suddetta  area nel medio tempore dato che i tempi di 
attuazione del piano previsto nel PGT non saranno certamente brevi;    
- nelle more di realizzazione del PPS4 l’Amministrazione Comunale intende stipulare 
apposita convenzione di servizi per la gestione della struttura con relativa pertinenza 
denominata “Area Feste Villa Fiorita”, anche allo scopo di assicurarne il presidio e la 
conservazione; 
  
Visti gli allegati: Scheda Tecnica, Studio di Fattibilità, Schema di convenzione per la 
concessione della “Casetta” e dell’area di pertinenza esterna facenti parte del complesso 
denominato “Area Feste Villa Fiorita” ubicato in Cernusco sul Naviglio finalizzata allo 
svolgimento di servizi di somministrazione alimenti-bevande ed attività culturali riportanti le 
seguenti linee di indirizzo:   
  

�  oggetto della concessione è l'attivazione di servizi di somministrazione alimenti e 
bevande nonché la gestione di spazi destinati a manifestazioni temporanee, attività 
culturali ed altre attività collaterali. Per rendere funzionali il corpo e le pertinenze 
esterne del complesso allo svolgimento dei predetti servizi si rendono necessari 
lavori accessori di adeguamento della struttura nonché futuri interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria volti a mantenere l’opera in perfetto stato di 
conservazione; 

�  il canone annuo di concessione pari a base di gara è di  €.1.500,00 (oltre IVA di 
legge); 

�  la durata della concessione è di anni 20 decorrenti dalla data di consegna dell’area;  
�  E’ fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di pubblico interesse 

da notificare al Concessionario almeno sei mesi prima della data fissata per il 
rilascio. In tal caso il Comune riconoscerà al Concessionario un indennizzo, 
valutato sulla base del piano economico-finanziario, pari al 10% della parte di 
attività economiche ancora da gestire, oltre al rimborso dei costi sostenuti per la 
realizzazione degli Interventi che non siano già stati ammortizzati. La predetta 
somma è destinata prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del 
Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo 
soddisfacimento di detti crediti. In tal caso il Comune si riserva la facoltà di 
assegnare al Concessionario un’area equivalente per l’esercizio delle attività di cui 
alla presente convenzione a condizioni da concordarsi.  



  
E’ fatta salva, altresì, la revoca della concessione in caso di attuazione da parte del 
Comune alla previsione del PGT con la realizzazione del progetto del PdS 
denominato “PPS4 MM2 Villa Fiorita”. In questo specifica ipotesi: 
-la revoca della concessione dovrà essere notificata al Concessionario almeno un 
anno prima della data fissata per il rilascio; 
-il Concessionario avrà diritto di utilizzare, per il periodo residuo di durata della 
presente concessione, una struttura con relative attrezzature equivalenti anche in 
termini di posizione commerciale a quella oggetto del presente atto che verrà 
realizzata a cure e spese dell’Operatore individuato dal Comune. L’Amministrazione 
Comunale si impegna ad inserire tale obbligazione nella convenzione urbanistica da 
stipulare con il futuro operatore del PPS4; 
-il Concessionario rinuncia sin da ora ad opporsi al trasferimento, con relativi diritti 
ed oneri, della presente concessione sulla nuova area; 

   
  

Preso atto che l’importo delle lavorazioni riportato dell’allegato quadro economico è 
indicativo e ciò che rileva ai fini della convenzione è l’effettiva esecuzione delle opere 
descritte nello studio di fattibilità, i cui contenuti devono essere confermati nel progetto 
preliminare da presentare in sede di offerta; 
  
Considerato opportuno approvare i predetti allegati; 
  
Preso atto che l’argomento della presente deliberazione è stato esaminato dalla 
Commissione Consiliare IV Territorio in data __.__.2013; 
  
Dato atto che  il responsabile del procedimento, riferito all'oggetto della presente 
deliberazione, ai sensi degli artt. 4 e segg. della Legge 241/90 e degli artt. 7 e 8 del 
Regolamento per il procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 
del 26.02.1998, è il Geom. Cristina Provenzi – Istruttore Tecnico; 
  
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 
del Decreto Legislativo n.267/2000  
  

Con voti favorevoli   

Contrari   

Astenuti   

Espressi in forma palese   

 
 DELIBERA  

  
1) Di approvare le linee di indirizzo riportate in premessa per la concessione di servizi 
volta alla valorizzazione e gestione, della “Casetta” e dell’area di pertinenza esterna 
facenti parte del complesso denominato “Area Feste Villa Fiorita” ubicato in Cernusco sul 
Naviglio approvando gli allegati schema di convenzione e studio di fattibilità costituito da:  
- SCHEDA TECNICA E QUADRO ECONOMICO 
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (ONERI DIRETTI) 
- ELABORATI GRAFICI:     tav.A01 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE – scala 1/2000 



                                               tav.A02 - PLANIMETRIE GENERALI AREA – scale 1/1000 – 1/2000 
                                               tav.A03 – PIANTA EDIFICIO- stato di fatto– scala 1/100 
                                               tav.A04 – PIANTA EDIFICIO- ipotesi di progetto– scala 1/100 
                                               tav.A05 – PIANTA EDIFICIO- comparazione– scala 1/100 
                                               tav.A06 – PROSPETTI- stato di fatto – scala 1/100 
                                               tav.A07 – PROSPETTI- ipotesi di progetto - scala 1/100 
                                               tav.A08 – PROSPETTI- comparazione– scala 1/100 
                                               tav.A09 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
  
2) Di dare mandato alla Giunta Comunale ed al Direttore dell’Area Tecnica per l'attuazione 
del presente provvedimento mediante relativi atti di competenza; nonché al Direttore 
dell’Area Servizi al Cittadino per il successivo controllo della gestione; 
  
3) Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio 
  
Successivamente, 

  
in considerazione dell’urgenza 

Con voti favorevoli   

Contrari   

Astenuti   

Espressi in forma palese   

  

DELIBERA  
  
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000  

  
  

  



  
  

  
imputazione della spesa al bilancio: 
  

Capitolo  Bilancio  Impegni  Importo  impegno  
  
  
  
  



  
DELIBERE DI CONSIGLIO N. 0 del 00 0000 

  

PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49, COMMA 1, E 147-bis DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N.267, DEL 18 AGOSTO 2000 e s.m.i. 

Sulla proposta  di DELIBERE DI CONSIGLIO avente per oggetto: 

CONCESSIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO "AREA FESTE VI LLA FIORITA", 
FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI SOMMINIS TRAZIONE ALIMENTI 
– BEVANDE ED ATTIVITA’ CULTURALI - APPROVAZIONE REL ATIVE LINEE DI 
INDIRIZZO. 

  
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione sopra indicata  

  
Lì 13-05-2013 
   

IL DIRETTORE D’AREA 

 ACQUATI MARCO 
  
  

  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

(ai sensi articolo 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.) 
  

  
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione  sopra indicata. 
  
Lì,   
  

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA 
NEGRONI AMELIA 

  
  
  
  

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA/  
(ai sensi articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e s.m.i.) 

  
Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
  
Lì,  . 
  

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA 
NEGRONI AMELIA 

  


