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  Codice:11009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°  139   DEL  07/08/2017

Oggetto: VILLA RASINI MEDOLAGO. ATTO DI INDIRIZZO

L’anno  DUEMILADICIASSETTE  il giorno  SETTE del mese di  AGOSTO alle 
ore  13:00,  in  LIMBIATE  nella  sala  delle  adunanze,  previa  l’osservanza  di  tutte  le 
formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  convocata  la  Giunta  comunale  sono 
intervenuti i Sigg.ri:

NOME FUNZIONE PRESENZA
ROMEO ANTONIO DOMENICO Sindaco Presente
DI MARTINO MICHELA Vice Sindaco Presente
ZAMIN FABIO Assessore Presente
MESTRONE LUCA CARLO MARIO Assessore Presente
CESCHINI CLAUDIO Assessore Presente
DALO' AGATA Assessore Assente
CENTEMERO ELENA Assessore Assente
FUMAGALLI GIUSEPPE GAETANO Assessore Assente

Assiste  alla  seduta  il  Vice  Segretario  Generale  Dr. Giuseppe  Cogliati  il  quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio Domenico Romeo, 
assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione dell’oggetto  sopra 
indicato.

C O M U N E   D I   L I M B I A T E 
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
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OGGETTO: VILLA RASINI MEDOLAGO. ATTO DI INDIRIZZO. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  all’interno  del  territorio  comunale  sorge  una  villa  gentilizia 
realizzata nel  periodo compreso tra  il  1760 e il  1764 identificata  come “Villa  Rasini 
Medolago”;

Precisato che, con Decreto n. 546 del 29/3/1977 la villa è stata vincolata quale 
bene culturale, compreso l'annesso giardino, ed assoggettata a tutela ai sensi della parte II 
Titolo  I  del  D.Lgs  n.42/2004 significando che,  qualsiasi  intervento  di  natura edilizia, 
qualsiasi intervento di messa in sicurezza e di recupero del bene deve essere autorizzato 
dalla Soprintendenza con finalità ovviamente di conservazione del bene;

Dato atto che la villa, che risulta far parte di una procedura fallimentare in corso a 
carico dell'attuale proprietà Frua De Angeli Holding spa, si trova all'interno di un parco 
confinante con il parco di Villa Mella, quindi in posizione centrale rispetto al territorio di 
Limbiate,  all’interno  del  nucleo  storico del  paese e  costituisce,  in  virtù  dell’epoca  di 
costruzione e della struttura che la caratterizza, un bene di interesse storico artistico;

Rilevato inoltre che lo strumento di pianificazione comunale, Piano di Governo del 
Territorio, ha ovviamente fatto propri i principi e le tutele presenti sul bene definendo per 
lo stessa la seguente disciplina di cui all’art. 20 – ambiti o immobili di valore storico e 
paesaggistico da tutelare;

Preso atto che, a seguito del fallimento n. 836/2015 della Frua De Angeli S.p.A., è 
stata fissata dal Giudice delegato la vendita all’asta dell’immobile;

Valutato l’interesse del Comune di Limbiate in merito all’edificio che, per il valore 
storico sopra descritto, la collocazione all’interno di un parco e l’ampiezza si configura 
come un bene che dovrebbe essere a disposizione della cittadinanza diventando un centro 
di carattere culturale;

Considerato l’attuale momento storico che vede gli Enti Locali impossibilitati, a 
causa di bilanci sempre più stringati, ad impegnarsi in investimenti importanti;

Visto l’art. 48, T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che non occorrono i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs 18/08/2000, n. 267 
poiché trattasi di atto di indirizzo;

Con voti espressi in forma palese nei modi di legge;
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DELIBERA

di esprimere quale atto di indirizzo la volontà di procedere alla ricerca di soggetti pubblici, 
Enti e Fondazioni in ambito culturale allo scopo di attivare collaborazioni con essi per 
rendere Villa Rasini Medolago fruibile al pubblico quale bene di carattere storico artistico.

Indi con successiva votazione, 

D E L I B E R A

di  rendere  la  presente  deliberazione,  con  voti  unanimi  resi  in  forma  palese, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Antonio Domenico Romeo

Il Vice Segretario Generale

Dr. Giuseppe Cogliati


