
Delibera G.C. N° 96 del 29/07/2020

  Codice:11009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°  96   DEL  29/07/2020

Oggetto: PROPOSTA  DI  ACQUISTO  DELL'IMMOBILE 

DENOMINATO  “VILLA  RASINI  MEDOLAGO”  E 

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 

18:50, 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

MESTRONE LUCA CARLO MARIO Assessore Presente

CESCHINI CLAUDIO Assessore Presente

DALO' AGATA Assessore Assente

CENTEMERO ELENA Assessore Assente

FUMAGALLI GIUSEPPE GAETANO Assessore Presente

Partecipa in videoconferenza l'Assessore Di Martino Michela.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Andrea Fiorella 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:  PROPOSTA  DI  ACQUISTO  DELL'IMMOBILE  DENOMINATO 

“VILLA RASINI MEDOLAGO” E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Settore SERVIZI FINANZIARI /  BILANCIO / N. 101 del 

23/07/2020 con la quale il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Personale e ICT e il 

Sindaco  propongono  l'acquisto  dell'immobile  denominato  “Villa  Rasini  Medolago”  e 

presentazione della relativa offerta;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visti i pareri con cui il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Personale e ICT, 

Dott. Giuseppe Cogliati, ritiene la proposta in questione regolare sia in linea tecnica che 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. di APPROVARE la proposta del Settore SERVIZI FINANZIARI / BILANCIO / 

N. 101 del 23/07/2020 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari,  Personale e 

ICT  e  del  Sindaco  che  allegata  alla  presente  ne  costituisce  parte  integrante  e 

sostanziale;

2. di DARE MANDATO al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Personale e ICT 

di procedere alla adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti.

Indi con successiva votazione, considerata l’urgenza,

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, 4° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 

267.
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SETTORE: SERVIZI FINANZIARI / BILANCIO / N. 101 23/07/20

Oggetto: PROPOSTA DI ACQUISTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO “VILLA 

RASINI MEDOLAGO” E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

          

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 29/03/1977 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 S.p.a., 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;

Precisato  che  si tratta di un’area di significativa rilevanza nel contesto 

edilizio/urbanistico comunale, dotata di una notevole estensione, vicina al centro del 

paese ed al resto dei servizi pubblici presenti sul territorio comunale, caratterizzata 

dalle attuali condizioni di grave degrado in cui versano le strutture che vi insistono, 

in ordine alla quale l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno in questi mesi 

approfondire la fattibilità della sua acquisizione con l’obiettivo strategico di 

programmare in quegli spazi la realizzazione di un futuro nuovo centro culturale 

comunale;

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  R.G.  836/2015  della  Frua  De  Angeli 

Holding S.p.A., è stata fissata dal Giudice delegato la vendita all’asta dell’immobile;

Premesso  che  con  atto  di  Consiglio  Comunale  n.  51  del  20/11/2019  è  stato 

deliberato  che  la  Villa  Rasini  Medolago  si  configura  come  un  bene  indispensabile  e 

indifferibile per l'amministrazione comunale ai sensi del comma 1-ter dell’art. 12 del D.L. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI 

FINANZIARI, PERSONALE E ICT

Dott. Giuseppe Cogliati

IL SINDACO

Antonio Romeo
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06/07/2011 n. 98, convertito nella L. n. 111/2011, come modificato dall’art. 1 co. 138 

della L. 24/12/2012  n. 228;

Dato atto che:

- con deliberazione  di Giunta Comunale  n. 139 del 07/08/2017 l’Amministrazione 

Comunale aveva già formalmente manifestato l’interesse all’acquisto del compendio 

immobiliare;

- il Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare ha nominato Curatore fallimentare 

il dott. Paolo Luis Daffan (con Studio a Milano), con il quale nel corso degli ultimi 

mesi sono  stati  intrapresi gli opportuni contatti ed assunto le necessarie 

informazioni con riguardo alle relative procedure di legge oggi in essere;

- in tali occasioni sono stati chiariti i termini del procedimento concernente l’asta 

pubblica tenutasi lo scorso 29/10/2019, avviata sulla base della relazione tecnico 

estimativa redatta dall'esperto estimatore incaricato Arch. Diego Emilio  Fiore  del 

04/11/2016, in relazione alla quale è stato fissato un valore di € 4.225.616,00;

- l’asta pubblica del 29/10/2019  con  base  d'asta  fissata  a  €  983.040,00 è andata 

deserta per mancanza di offerte;

- nell’ambito del secondo esperimento  di vendita  previsto per il  28/11/2019 alle  ore 

15.30, il valore a base d’asta sarà ridotto del 20% (pari ad € 786.432,00);

– ai sensi   dell’art. 12, comma 1 ter del   D.L. 98/2011, convertito nella L. 

111/2011, gli Enti Locali che intendono procedere ad operazioni di acquisto di beni 

immobili sono tenuti  a dimostrare la sussistenza dei requisiti  di indispensabilità ed 

indilazionabilità da attestarsi a cura del Responsabile del Procedimento, previa 

valutazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio;

Premesso che:

– per  espletare  la  procedura  di  accertamento  della  congruità  del valore  immobiliare 

l’Amministrazione Comunale ha richiesto in data 22/10/2019 all'Agenzia del Demanio 

la verifica di congruità del prezzo stabilito nella relazione tecnico estimativa redatta 

dall'esperto  estimatore  nominato  dal  Tribunale  di Milano –  Sezione  fallimentare 

(perizia  redatta  nel mese di novembre 2016 dal tecnico estimatore incaricato Arch. 

Diego  Emilio  Fiore)  e  già  in  precedenza  depositata  agli  atti  della procedura 

fallimentare;

– in data 18/11/2019 con prot. n. 66124/2019 l'Agenzia del Demanio ha comunicato che 

la  perizia  allegata  non  era  sufficiente  per  procedere  con  le  attività  di  propria 

competenza  in  quanto la  valutazione è stata  redatta  nel  mese  di  novembre  2016 e 

pertanto  non  teneva  in  considerazione  anche  della  recente  crisi  del  mercato 

immobiliare,  inoltre  l'Agenzia  del  Demanio  richiede  puntuali  dati  di  mercato  di 

immobili assimilabili;

– con  determinazione  n.  1456  del  19/12/2019  è  stato  approvato  l'accordo  di 

collaborazione con l'Agenzia delle Entrate di Milano per la redazione di una nuova 

valutazione;

– in data 10/07/2020 l'Agenzia delle Entrate ha presentato la nuova perizia estimativa 

(prot.  41581/2020)  in relazione alla quale è stato fissato un valore pari  a € 

1.425.000,00;
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Preso atto che tale operazione d’acquisto è stata inserita nel DUP  - Documento 

Unico di Programmazione 2020/2023 (giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 

del 19/12/2019) in quanto, qualora dovesse andare a buon fine, essa si concretizzerà 

presumibilmente tra la fine del 2020 ed i primi mesi del 2021 e, di conseguenza, andrà 

ad incidere sulle scelte strategiche e programmatorie dell’Ente anche nei prossimi anni;

Preso atto che l’Amministrazione Comunale intende tentare di acquisire il 

compendio immobiliare in oggetto proponendo un importo pari a € 480.000,00 e che tale 

somma risulta essere inferiore alla base d’asta del secondo incanto;

PROPONGONO ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di presentare  al  Curatore  Fallimentare  un'offerta  di  acquisto  del  compendio 

immobiliare denominato “Villa  Rasini  Medolago” per  un  importo  pari  a  € 

480.000,00;

2. di demandare al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Dott. Giuseppe Cogliati, 

ogni successivo adempimento relativo alla proposta di acquisto e alla presentazione 

della relativa offerta.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Antonio Domenico Romeo

Il Segretario Generale

Dott. Andrea Fiorella


