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COMUNE DI PIOLTELLO 
PROVINCIA DI MILANO 

Codice ente 
11063 

Protocollo n. 
 

DELIBERAZIONE N. 43 DEL 

22/09/2014 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON ASILO GORRA . 
 
L’anno duemilaquattordici  addì ventidue  del mese di Settembre , alle ore 13:00, nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
 
All’appello risultano: 
 
CARRER CRISTINA Sindaco Presente 
AGNELLI LUCA Vice Sindaco Presente 
BELLANTONI GIUSEPPE Assessore Presente 
PARABONI GIULIETTA Assessore Assente 
COLOMBO ANNALISA MARIA Assessore Presente 
BOCCIARDO MARIELLA Assessore Presente 
MONGA MATTEO Assessore Presente 
GALIMBERTI ANDREA Assessore Presente 
 
 Totale presenti 7  
 Totale assenti 1 
 
Partecipa all’adunanza il Vicesegretario Dott. Andrea Novaga il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Carrer avv.Cristina nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che il Comune di Pioltello è proprietario dell’area sita in Pioltello, con accesso da via Colombo ed 
in parte da via A. Moro, costituente il giardino retrostante della Villa Opizzoni e parte dell’area 
cortilizia afferente il Centro Socio Educativo di via Colombo (CSE), di complessivi mq.657 circa, 
catastalmente identificata come segue: 
per quanto attiene al giardino retrostante Villa Opizzoni: fg.5 – mapp.16/parte per mq.621 
per quanto attiene all’area cortilizia del CSE: fg.5 – mapp.380/parte per mq.36 
- che con nota prot. n.24346 del 30/06/2014 l'ing. Guido Paraboni, in qualità di Presidente della 
Scuola dell'infanzia Antonio Gorra, ha richiesto l'uso dell'area suddetta al fine di avvalersene per i 
momenti ricreativi all'aperto per i numerosi bambini della scuola, che non ha spazi a verde o in 
terra battuta all'interno del complesso scolastico; 
- che la suddetta proprietà ricade in zona avente destinazione da PGT: Ambiti per aree e servizi di 
interesse pubblico;  
 
Considerato: 
- che l'area ha bisogno di essere sottoposta ad interventi di pulizia con conseguenti oneri a carico 
dell’Amministrazione Comunale;  
- che le attività proposte danno la possibilità al Comune di mettere a reddito un'area che altrimenti 
rimarrebbe inutilizzata e di recuperare uno spazio pubblico abbandonato;  
- che la Scuola provvederà alla realizzazione di una recinzione lungo il confine, alla formazione di 
una passerella pedonale, alla rimessa in pristino del campo destinato a gioco delle bocce, nonché 
alla pulizia dell'area e alla manutenzione delle parti attualmente  ammalorate; 
 
Dato atto: 
- che non sono pervenute altre richieste per l’utilizzo dell'area suddetta; 
- che la legge n.448/2001 all'art.27 – comma 19, permette che “gli immobili di proprietà degli enti 
locali destinati dal piano regolatore generale (ora PGT) alla realizzazione di infrastrutture o 
all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, 
culturali o di culto, possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more 
dell'attuazione del piano regolatore generale stesso (ora PGT) a soggetti pubblici o privati, 
…..attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria...”; 
- che detta area non è oggetto di intervento ed in questo momento non è di fatto utilizzata da parte 
dell'Amministrazione; 
- che il Comune ha convenienza economica a sottoscrivere un contratto di locazione che sia di 
durata limitata e scadenza certa poiché dà la possibilità al Comune di riavere l'area libera entro 
tempi opportunamente brevi;  
- che si è stabilito un canone annuo pari ad €. 1.760,00 determinato secondo la stima che ha 
tenuto conto: 
> dei  parametri per la locazione normalmente applicati in zona sia per  la locazioni di alloggi 
convenzionati (patti in deroga) il cui canone annuo non superare normalmente il 4 % del prezzo di 
cessione degli stessi che la locazione di terreni agricoli di media produttività utilizzabili 
autonomamente, ) il cui canone annuo non superare 1,3% del prezzo di cessione normalmente 
applicato; 
> del più probabile valore venale dell'area in questione  ottenuto dalla media dei due valori cogniti 
al comune; 
 
Visto che non risulta necessario il parere di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore 
Programmazione e Controllo Finanziario; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 della D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, in merito 
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.9 della legge 102/2009 dal Dirigente del Settore Gestione 
Pianificazione Territoriale e Ambientale in data 18/9/2014; 
 



 

 

Visto il parere favorevole espresso in merito alla conformità legislativa del Vice-Segretario 
nominato con Decreto del Sindaco n.16 del 18/9/2014 in data 22/9/2014; 
 
 Con voti unanimi espressi in modo palese, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di concedere in locazione transitoria, ai sensi dell'art.27 – comma 19 della Legge 448/2001, 
l'area di proprietà comunale sita in Pioltello, con accesso da via Colombo ed in parte da via A. 
Moro, costituente il giardino retrostante della Villa Opizzoni e parte dell’area cortilizia afferente il 
Centro Socio Educativo di via Colombo (CSE), di complessivi mq.657 circa, come descritta in 
premessa; 
 
2. di approvare il contratto di locazione transitoria, allegato al presente provvedimento, dando atto 
che:  

• il canone di affitto è stabilito in € 1.760,00 annue, da pagarsi in un'unica soluzione e 
anticipata, entro il mese di gennaio di ogni anno e sarà aggiornato annualmente in misura 
percentuale pari al 75% calcolato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT riferito al 
mese di gennaio di ogni anno di locazione; 

• la durata del contratto è di anni 5 cinque decorrenti dalla stipula dell’atto 
 
3. di approvare la stima analitica per la definizione del canone di locazione predisposta dall’Ufficio 
Tecnico; 
 
4. di dare  atto  che la concessione in locazione della’area in oggetto, non compromette l’uso della 
stessa così come destinata dal vigente Piano Dei Servizi e d esplicitato nella stima;   
 
5. di introitare il canone di affitto al cap.915- Fitti reali di fabbricati fondi rustici e terreni; 
 
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione dell'impegno di spesa 
poichè tutte le spese inerenti il contratto di locazione sono a carico della Scuola che provvederà 
anche allo svolgimento delle relative incombenze; 
 
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 
4 – del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, dando atto che è stata eseguita apposita e separata 
votazione unanime. 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Presidente  Il Vicesegretario  
  avv.Cristina Carrer Dott. Andrea Novaga 

_____________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 
 
-è stata pubblicata  nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 
   (art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000) 
 
-è stata trasmessa  in elenco ai Capigruppo in data N  ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n.267 
del 18.8.2000 
 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: Ai sensi dell’art. 134 – 3° comma  del D.lgs  n. 267/2000 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
  
 
 
Addì_____________ 
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STIMA ANALITICA PER LA DEFINIZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AD

UNA   PORZIONE  DI  AREA  DA  CONCEDERE  CON  CONTRATTO  DI  LOCAZIONE

TRANSITORIA: AREA IN AMBITO STORICO DI PIOLTELLO

IL TECNICO                                                                    IL DIRIGENTE 

geom.Vittorio Longari      arch. Paolo Margutti



RELAZIONE DI STIMA

per  la  definizione  del  canone  di  locazione  relativo  ad  una   porzione  di  area  da

concedere con contratto di locazione transitoria ai sensi dell'art.27 – comma 19 della

Legge 28/12/2001 n.448 1: aree per attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e

generale di cui al vigente Piano dei Servizi  (PdS) e Piano delle Regole (PdR) del

PGT.

- Ambito del nucleo  storico di Pioltello - 

La porzione di area da concedere in locazione è ubicata nel nucleo storico di Pioltello -”Ambito
storico di Pioltello e Limito” del PdR: si tratta di un ambito consolidato che comprende parti di
territorio pressoché interamente edificate e caratterizzate prevalentemente dalla presenza di
costruzioni  con impianto storico che determinano un ambiente urbano tipico dell'aggregato
lombardo di origine rurale ed in parte trasformato. Entro questi  nuclei (sia Pioltello che Limito)
si  articolano  anche  le  aree  e  le  attrezzature  pubbliche,  di  interesse  pubblico  e  generale
normate dal PdS ed identificate nella Tav. 5 - “Localizzazione servizi pubblici, stato di fatto, in
esecuzione e di progetto”. 
I  lotti  edificabili  sia   residenziali  che  destinati  a  servizi, compresi in  questo  ambito,  sono
essenzialmente costituiti da lotti interclusi,  residue aree libere oppure lotti derivanti da
sostituzione edilizia (demolizione con ricostruzione ed eventuale cambio di destinazione d’uso):
condizione che viene presa in considerazione anche ai fini della determinazione del valore
venale delle aree monetizzabili  (ex standard): valore che verrà preso come riferimento per il
calcolo del canone di locazione dell'area in questione.
 
- Identificazione catastale ed urbanistica

L'area in parola, con accesso da via Colombo ed in parte da via A. Moro, costituisce parte del
giardino  retrostante  la  Villa  Opizzoni e  parte  dell’area  cortilizia  afferente  il  Centro  Socio
Educativo comunale di Via Colombo (CSE), ha una superficie complessivi mq. 657,00 circa ed
é catastalmente identificata come segue:

1. per quanto attiene al giardino retrostante Villa Opizzoni:  fg.5 – mapp.16/parte per

mq.621,00

2. per quanto atti

3. ene all’area cortilizia del CSE: fg.5 – mapp. 380/parte per mq.36,00

così come meglio evidenziata in tinta gialla nell'allegato stralcio catastale.

La destinazione  urbanistica  impressa nel  PdR  e  quella  degli  ”Ambiti  per  aree  e  servizi  di
interesse pubblico ”, meglio identificato nella tavola 5. del Piano dei Servizi con le sigle:

(1) per  quanto  attiene  al  giardino  retrostante  Villa  Opizzoni:  ES.1P -Servizi  di  edilizia
sociale in progetto-  in sovrapposizione con  SA.3  -Servizi  Sanitari  esistenti (ex  sede
ASL) -

(2) per quanto attiene all’area cortilizia del CSE: SO.7 -servizi sociali esistenti-

- Stato di fatto dell'area -

Come sopra accennato l'area  risulta ubicata  nel nucleo storico di Pioltello in posizione quasi
baricentrica  rispetto  all'ambito  storico  stesso  come  individuato  dal  PGT. L'accessibilità  è
garantita  per   via indiretta (area senza affaccio diretto alla via pubblica)  dalla A. Moro e Via
Colombo.  La   zona  è  completamente  urbanizzata  e  servita  da  tutti  i  sotto  servizi  quali
fognatura, energia elettrica, pubblica illuminazione, rete telefonica, fibra ottica, acqua potabile,
gas metano:  ancorchè  la conformazione  morfologica  del  terreno  risulta essere   regolare e
pianeggiante, lo stesso è inidoneo ad un utilizzo autonomo in quanto intercluso e pertinenziale

1
 c. 19. Gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal piano regolatore (oggi PGT) generale alla realizzazione di

infrastrutture  o  all'esercizio  di  attività  dirette  a  perseguire  finalità  pubbliche,  sociali,  mutualistiche,  assistenziali,
culturali  o  di  culto  possono  essere  concessi  in  locazione,  a  titolo  oneroso,  nelle  more  dell'attuazione  del  piano
regolatore generale stesso  (oggi PGT), a soggetti  pubblici o privati,  fino alla data d'inizio dei lavori  connessi alla
realizzazione di tali attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni
di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo
della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili può essere attribuita una destinazione
diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell'area.[...]



- Criteri e metodologia di calcolo 

per il calcolo del canone di locazione è necessario partire dalla valutazione del valore venale

dell'area  come indicato dalla normativa vigente in  materia  quale  l’art. 37 del DPR 327/2001
“Testo  Unico  sugli  Espropri”  recentemente  modificato,  nonché  dall'orientamento  della
giurisprudenza amministrativa lombarda (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
Milano, sez. II, 30 luglio 2010, n. 3280 2 ). 
Come primo valore di riferimento viene preso quello indicato indicato nel Documento di Piano –
Indirizzi e nella Relazione del Piano dei Servizi che prevede un valore unitario minimo pari ad €
115/mq – valore minimo di riferimento per le monetizzazione delle ex aree standard: il valore
costituisce il minimo inderogabile in  quanto  non  deve  risultare  inferiore al costo
dell’acquisizione di aree simili (aree a servizi ex standard).
Inoltre poiché  il  costo della  monetizzazione viene determinato  volta per volta,  con atto di
cognizione tecnica, su base peritale,  si è preso come riferimento il valore cognito approvato
recentemente dal Comune in ambito di  piano attuativo (Piano di Costruire convenzionato) su
un'area  d'intervento  contermine  a  quella  considerata  il  cui  valore  è  stato  stabilito  in  €
129/mq:. Preme evidenziare che il  valore venale di  un bene non coincide con il valore di
mercato (utilizzato invece per la determinazione del valore delle aree edificabili ai fini I.C.I. -
ora I.M.U.-), ma è un valore calcolato e definito dal perito indipendentemente dal valore di
mercato  ma in  funzione del  valore  oggettivo  del  bene  in  relazione all’oggetto  della  stima
peritale.  
Di conseguenza il più probabile valore venale dell'area in questione è ottenuto dalla media dei
due valori in gioco il cui valore unitario è pari a €/mq 122 - [(€115+€129)/2] – moltiplicato
per la superficie dell'area  da concedere in locazione:
Mq. 657 x €/mq 122= € 80.154

Vengono poi considerati i parametri per la locazione normalmente applicati in zona,  per :
-  la  locazioni  di  alloggi  convenzionati  (patti  in  deroga) il  cui  canone annuo non  superare
normalmente il 4 % del prezzo di cessione degli stessi;
- la locazione di terreni agricoli, di media produttività utilizzabili autonomamente,  1,3% del
prezzo di cessione normalmente applicato.
Presi in considerazione questi valori si ritiene che la percentuale applicabile al nostro caso per
definire il  canone di  locazione, sia da stabilirsi  pari  al  2,1% del  valore venale come sopra
ricavato   Questo valore di riferimento corrisponde al tasso di remunerazione di investimenti
ordinari  a  medio termine ne periodo  considerato (anni  5):  il  valore  riferito  al  2013 viene
prudenzialmente stabilito nella misura del 2% anche in considerazione dei recenti decrementi
stabiliti dalla  BCE ed attualmente fissato al tasso EUBIBOR del 0,05%:

Allegati:

– Stralcio, del Piano delle Regole – TAV. 7, Classificazione del Territorio Comunale,  
Ambito Storico di Pioltello;

– Tav. 5 - “Localizzazione servizi pubblici, stato di fatto, in esecuzione e di progetto”. 
– Stralcio aerofotogrammetrico;

2
 “ […]..La monetizzazione alternativa alla cessione di aree deve essere commisurata (quindi "pari")  all’utilità

economica conseguita dal privato attuatore per effetto della mancata cessione.”

percentuale applicata r % 2,10

durata della locazione immobiliare n anni 5,00

€ 80.154,00

Calcolo valore locazione € 8.777,15

canone annuale previsto € 1.755,43

valore venale area:Vv 

Vv x 1-(1 + r) n



          stralcio TAV 7 del PdR “ Classificazione del territorio comunale”



stralcio TAV . 5 PdS :“Localizzazione servizi pubblici, stato di fatto, in esecuzione e di 

progetto”. 



Stralcio aerofotogrammetrico - individuazione area da dare i locazione










