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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _21_    DEL  15/01/2021 
 

 AREA PATRIMONIO STRUMENTALE E ARCHIVI 
Numero  proposta: 3443 
 

OGGETTO: Linee di indirizzo per la concessione in uso a terzi di alcuni locali dell’immobile sito in via 
Marsala 8 da destinare ad attività sociali, culturali, educative e/o formative e per la partecipazione attiva 
dei cittadini alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione di altri locali dello stesso immobile. Il 
provvedimento non comporta spesa. 
Immediatamente eseguibile. 
 

L’Anno duemilaventuno, il giorno quindici, del mese di gennaio, alle ore 11.00,  si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 

Risultano presenti: 
 

 Il Sindaco SALA  Giuseppe,  in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino; 

 il Segretario Generale  DALL'ACQUA  Fabrizio in collegamento telematico presso il suo ufficio di 

Palazzo Marino,  il Vice Segretario Generale Vicario Zaccaria Mariangela in collegamento telematico 

presso il suo ufficio di Palazzo Marino, Vice Segretario Generale Borrelli Maria Elisa  - in 

collegamento telematico 

 
 Tutti gli altri componenti della Giunta Comunale in collegamento telematico 

 

Assiste il Direttore Generale MALANGONE Christian in collegamento telematico 
 

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 13  amministratori in carica: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 

SALA  GIUSEPPE SINDACO SI 

SCAVUZZO  ANNA VICE SINDACO SI 

COCCO  ROBERTA ASSESSORE SI 

DEL CORNO  FILIPPO 
RAFFAELE 

ASSESSORE SI 

GALIMBERTI  LAURA ASSESSORE SI 

GRANELLI   MARCO ASSESSORE SI 

GUAINERI  ROBERTA ASSESSORE SI 

LIMONTA  PAOLO ASSESSORE SI 

LIPPARINI  LORENZO ASSESSORE SI 

MARAN  PIERFRANCESCO ASSESSORE SI 

RABAIOTTI GABRIELE ASSESSORE SI 

TAJANI  CRISTINA ASSESSORE SI 

TASCA  ROBERTO ASSESSORE SI 

 

 

Assume la presidenza  il Sindaco SALA  Giuseppe 
Partecipa  il Segretario Generale  DALL'ACQUA  Fabrizio   
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;  

Vista la proposta degli Assessori TASCA Roberto, RABAIOTTI Gabriele e LIPPARINI Lorenzo, in allegato e 
ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché 
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema 
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013; 
 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 
data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000 
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DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO 
AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE 
AREA PATRIMONIO STRUMENTALI E ARCHIVI 
 

DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT 
UFFICIO PARTECIPAZIONE ATTIVA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO 

 

Linee di indirizzo per la concessione in uso a terzi di alcuni locali dell’immobile sito in 
via Marsala 8 da destinare ad attività sociali, culturali, educative e/o formative e per 
la partecipazione attiva dei cittadini alla cura, alla gestione condivisa e alla 
rigenerazione di altri locali dello stesso immobile. 
Il provvedimento non comporta spesa. 
Immediatamente eseguibile. 

 
IL DIRETTORE 

DEMANIO E PATRIMONIO 
Silvia Brandodoro 

(firmato digitalmente) 
 

IL DIRETTORE 
AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Massimo Marzolla 
(firmato digitalmente) 

IL DIRETTORE 
AREA PATRIMONIO STRUMENTALE 

E ARCHIVI 
Sergio Aldarese 

(firmato digitalmente) 
 

IL DIRETTORE 
SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E 

SPORT 
Andrea Zuccotti 

(firmato digitalmente) 

L’ASSESSORE POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE  
Gabriele Rabaiotti 

(firmato digitalmente) 
 

L’ASSESSORE A PARTECIPAZIONE, 
CITTADINANZA ATTIVA E OPEN DATA 

Lorenzo Lipparini 
f.to digitalmente 

L’ASSESSORE BILANCIO E DEMANIO 
Roberto Tasca 

(firmato digitalmente) 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 Le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale, approvate con precedente 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 7 luglio 2016, propongono di affrontare alcune 
tematiche, quali:  

  “protagonismo e partecipazione”, stimolando il protagonismo e la partecipazione degli attori 
sociali di questa città; 

 “Diritti, pari opportunità,…”, promuovendo percorsi di partecipazione e sostegno delle donne; 

 il contratto della concessione d’uso della porzione dell’immobile sito in via Marsala 8, collocata 
al piano terra con alcuni locali al piano seminterrato oltre che una parte del cortile esterno, 
stipulato a seguito della procedura ad evidenza pubblica e rinnovato per ulteriori 3 anni come 
previsto dall’ avviso pubblico, è scaduto in data 19/12/2019; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1160 del 07/07/2017, sono stati definiti “gli indirizzi 
e i criteri per la valorizzazione degli immobili” di proprietà comunale  stabilendo, tra l’altro, che 
le unità immobiliari destinate ad usi diversi ovunque ubicati e quelle non abitative collocate ai 
piedi dei fabbricati ERP delle zone centrali (fino alla cerchia dei Bastioni), si devono intendere 
per vocazione destinate a reddito e che  “qualora la valorizzazione economica non sia possibile 
per dimostrate ragioni o qualora siano risultati infruttuosi almeno due tentativi di valorizzazione 
economica”, può essere dato avvio di  procedure di valorizzazione sociale, culturale, sportiva, 
ecc… con provvedimento di assegnazione e sulla base delle richieste pervenute e dei bisogni del 
territorio, rappresentati dalle diverse Aree delle Direzioni competenti; 

 la deliberazione suddetta stabilisce inoltre che “i progetti di valorizzazione sociale, culturale, 
sportiva,…..su interi edifici ed aree di rilevanti dimensioni (superiori a 250 mq.), …dovranno 
essere sempre oggetto di uno specifico atto di indirizzo della Giunta Comunale…”;  

 All’interno dell’immobile di via Marsala 8 sono presenti numerose realtà associative che 
svolgono attività sociali, aggregative e culturali di interesse per la città e il territorio di 
riferimento oltre che il servizio comunale della Casa delle Associazioni del Municipio 1; 

 Proprio per tale ragione persiste quindi, in relazione a tale immobile, l’interesse 
dell’Amministrazione a valorizzare gli spazi liberi mantenendone comunque la vocazione sociale, 
culturale, educativa e ricreativa che rende impossibile procedere ad una mera valorizzazione 
commerciale dell’immobile, seppure lo stesso presenti un certo pregio e si trovi in zona semi 
centrale, in tal senso modificando, per lo stabile in questione, la citata deliberazione di Giunta 
comunale n.1160 del 2017. 

 

Premesso inoltre che: 

 Per quanto riguarda le attività sociali e l’utilizzo di beni immobili da destinare al soddisfacimento 
dell’interesse generale, l’Amministrazione ha recentemente approvato due deliberazioni, in 
particolare: 

1) con deliberazione della Giunta Comunale n. 1134 del 4.07.2019, sono stati individuati i criteri 
generali per la procedura di assegnazione di spazi di medie dimensioni inutilizzati da 
destinare ad attività sociali, culturali, sportive, educative e di sviluppo di nuova imprenditoria 
ed innovativo-sperimentale;  
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2) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20 maggio 2019 è entrato in vigore il 
Regolamento comunale recante la disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla 
cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani, che prevede 
l’assegnazione di spazi di proprietà comunale, sia all’aperto che all’interno, mediante la 
formula del “patto di collaborazione” per la gestione condivisa degli stessi, ad associazioni 
riconosciute, non riconosciute, informali, quali le social street, e cittadini attivi; 

 tale ultima formula è alternativa a tutte le forme contrattuali/concessorie di assegnazione di 
spazi, poiché non conferisce alcun diritto d’uso esclusivo - dunque non prevede corrispettivo di 
alcun genere - sotto la condizione che lo spazio sia destinato ad attività dirette al vantaggio della 
comunità locale e senza fini di lucro;  

 il patto di collaborazione ne definisce le condizioni di gestione secondo le disposizioni del 
regolamento citato;  

 l’individuazione dei luoghi suscettibili di utilizzo mediante patti di collaborazione, ai sensi 
dell’art. 11 numero 1 del regolamento citato, deve essere effettuata con apposito 
provvedimento della Giunta; 

 l’individuazione dei progetti di utilizzo dei luoghi è preceduta da una procedura ad evidenza 
pubblica, con la finalità di attivare non già una competizione, ma di raccogliere attorno 
all’opportunità offerta il maggior concorso di iniziative e con lo scopo di sviluppare le migliori 
sinergie disponibili. 

 

Considerato che: 

 l’immobile oggetto del contratto scaduto ha dimensioni tali da suggerire una valorizzazione 
migliore con la suddivisione dell’unità in due lotti che sono stati individuati secondo un 
adeguato assetto fisico/logistico e conseguentemente descritti nelle planimetrie allegate; 

 E’ interesse dell’Amministrazione avviare e sperimentare nuove forme di partecipazione attiva 
dei cittadini alla gestione degli spazi proprio con tali finalità e si ritiene che lo stabile di via 
Marsala sia immobile adatto per vocazione e per contesto interno sociale per sperimentare 
anche forme di collaborazione. 

 

Ritenuto necessario quindi, per dare attuazione piena all’interesse di cui sopra, prevedere un utilizzo 
dei locali disponibili con una duplice modalità: 

1. relativamente ad alcuni locali, individuati nelle planimetrie identificate agli allegati A1 e A2 quali 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, si provvederà alla concessione d’uso 
degli stessi, con avviso pubblico di selezione, secondo le linee di indirizzo previste dalla 
Deliberazione di G.C. 1134/2019;  

 
2. relativamente agli altri locali, individuati nella planimetria identificata all’allegato A1 sopra 

richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si provvederà al 
conferimento in uso degli stessi a seguito di un avviso pubblico per la raccolta di proposte 
progettuali, la gestione delle quali viene regolata con un patto di collaborazione, ai sensi del 
Regolamento comunale recante la disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, 
alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani.  
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Considerato inoltre che:  

Relativamente ai locali destinati alla partecipazione attiva dei cittadini, il patto di collaborazione, che 
non conferisce in uso esclusivo gli spazi individuati, sarà disciplinato dal Regolamento per la 
partecipazione attiva dei cittadini in quanto risponde all’interesse dell’Amministrazione individuare un 
luogo idoneo, per dimensioni, ubicazione e assetto dei locali, che favorisca lo sviluppo in rete di soggetti 
impegnati nella promozione di politiche di cittadinanza attiva e inclusione sociale; la non esclusività di 
utilizzo dei locali rappresenta, infatti, una condizione ottimale per il perseguimento di tale finalità; gli 
spazi individuati nello stabile di Via Marsala, inoltre, per ubicazione e contesto sociale appaiono 
assolutamente idonei per verificare la  prima sperimentazione dei patti  di collaborazione con 
riferimento a spazi immobiliari di una media metratura. 

 

Atteso altresì che: 

 il provvedimento deve essere dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, per consentire all’Amministrazione di attuare con 
sollecitudine quanto deliberato dalla Giunta Comunale per la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare in ottemperanza agli indirizzi stabiliti con Deliberazioni di G.C. nn. 1160 e 1134 del 
2020 e al Regolamento sulla rigenerazione dei beni comuni urbani. 

 

Visti: 

- gli artt. 48, 49 e 134, quarto comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e successive modifiche; 

- l’art. 43 dello Statuto del Comune di Milano; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 465 del 3/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 517 del 17 aprile 2020 avente ad oggetto: "Programmazione 
2020-2022 - Variazione del Bilancio finanziario per adeguamento alle risultanze del Riaccertamento 
ordinario dei Residui ai fini del Rendiconto 2019 e conseguente adeguamento del PEG 2020-2022. 
Immediatamente eseguibile"; 

- il Regolamento comunale recante la disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla 
gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 15 del 20 maggio 2019; 

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Servizi Civici Partecipazione e Sport, dal Direttore 
dell’Area Patrimonio Immobiliare e dal Direttore dell’Area Patrimonio Strumentale e Archivi e il parere 
di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

- il parere di legittimità rilasciato dal Segretario Generale parimenti allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare le linee di indirizzo relative all’immobile di via Marsala 8 come indicate in premessa; 

- di prendere atto che il Direttore dell’Area Patrimonio Immobiliare conseguentemente procederà 
all’assegnazione dei locali destinati alla partecipazione attiva dei cittadini, individuati nella 
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planimetria identificata all’allegato A1 sopra richiamato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, alla Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport per la successiva 
attuazione delle finalità descritte in premessa inerenti la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione degli stessi previa pubblicazione della disponibilità a ricevere proposte di 
collaborazione ai sensi dell’art. 11 numero 1 del regolamento citato ; 

- di prendere atto che il Direttore dell’Area Patrimonio Strumentale e Archivi procederà 
conseguentemente alla predisposizione dell’avviso pubblico avente ad oggetto la concessione in 
uso a terzi, per le finalità e con le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 
1134/2019, dei locali descritti nelle planimetrie di cui agli allegati A1 e A2 quali parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Firmato digitalmente da MARZOLLA MASSIMO, SERGIO ALDARESE, ANDREA ZUCCOTTI, BRANDODORO SILVIA, TASCA ROBERTO, LIPPARINI 
LORENZO, RABAIOTTI GABRIELE 
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Ingresso

WC

WC

Spazi da assegnare in concessione d'uso a

Portineria

Area Esterna comune

Area Esterna Spazi Comuni

Spazi destinati a forme di partecipazione attiva dei

superficie: 456 mq

superficie: 277mq

ALLEGATO A1 - Piano Rialzato

 terzi tramite procedura ad evidenza pubblica

cittadini per la gestione degli spazi ai sensi del 

Regolamento Comunale approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 15/2019

Le superfici sono state calcolate sulla base delle 

disposizioni del D.P.R. 138/98 - Allegato C, criteri generali 
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VIA MARSALA

Palestra 

Locali

Tecnici

Centrale

Termica

Archivio

WC

spogliatoi al piano mezzanino Deposito 

Locale

Tecnico

ALLEGATO A2 - Piano seminterrato

Spazi da assegnare in concessione d'uso a 

piano rialzato: 51,00 mq

terzi tramite procedura ad evidenza pubblica

Le superfici sono state calcolate sulla base delle 

disposizioni del D.P.R. 138/98 - Allegato C, criteri generali 



 

 

FOGLIO PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 
OGGETTO: 

 

Linee di indirizzo per la concessione in uso a terzi di alcuni locali dell’immobile sito in 
via Marsala 8 da destinare ad attività sociali, culturali, educative e/o formative e per 
la partecipazione attiva dei cittadini alla cura, alla gestione condivisa e alla 
rigenerazione di altri locali dello stesso immobile. 
Il provvedimento non comporta spesa. 
Immediatamente eseguibile. 

 
 
Numero progressivo informatico:  

 
PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
      
 

FAVOREVOLE 
                                                                                  
 
                                                                   IL DIRETTORE D'AREA 
                                                                    Arch. Massimo Marzolla 

 
                                                                   Il DIRETTORE D’AREA 
                                                                   Ing.Sergio Aldarese  
 
 

         Il DIRETTORE DI DIREZIONE 
      Dott. Andrea Zuccotti 

 
Firmato digitalmente da MARZOLLA MASSIMO in data 14/01/2021, SERGIO ALDARESE in data 14/01/2021, ANDREA ZUCCOTTI in data 

14/01/2021 
 

 



 

 

FOGLIO  PARERI RELATIVO  ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 

OGGETTO: Linee di indirizzo per la concessione in uso a terzi di alcuni locali dell’immobile sito in via 

Marsala 8 da destinare ad attività sociali, culturali, educative e/o formative e per la partecipazione attiva 

dei cittadini alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione di altri locali dello stesso immobile. 

Il provvedimento non comporta spesa. 

Immediatamente eseguibile. 

 

 

 
Numero  progressivo informatico: 3443 
 

 

 

Direzione  Bilancio e Partecipate 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 

 

 

Favorevole 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 
Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 14/01/2021 

 

 



 

 

        
SEGRETERIA GENERALE 

 

 

Oggetto:  Linee di indirizzo per la concessione in uso a terzi di alcuni locali 
dell’immobile sito in via Marsala 8 da destinare ad attività sociali, culturali, educative 
e/o formative e per la partecipazione attiva dei cittadini alla cura, alla gestione 
condivisa e alla rigenerazione di altri locali dello stesso immobile. Il provvedimento 
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile. 
Proposta n. 3443/2020 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, dal Direttore Servizi Civici Partecipazione e Sport, dal Direttore dell’Area 
Patrimonio Immobiliare e dal Direttore dell’Area Patrimonio Strumentale e Archivi, 
da ritenersi assorbenti della regolarità amministrativa, dell’istruttoria e della relativa 
conformità a legge, dei passaggi procedimentali e della documentazione propedeutici 
alla proposta medesima; 
 
Dato atto che la concessione in uso gratuito a terzi di un bene immobile per interesse 
pubblico deve costituire uno strumento per perseguire esclusivamente interessi 
pubblici, in quanto deroga al principio generale della redditività del patrimonio 
pubblico; 
 
Considerato che la verifica del suddetto interesse pubblico esula dal presente 
scrutinio di legittimità essendo attratta alla competenza dell’organo di governo che 
vi può provvedere tenendo conto del costante orientamento della giurisprudenza 
contabile che ha avuto modo di chiarire che l’uso gratuito “di beni di proprietà dell’ente 
locale è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico 
equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico”, ammettendo  la 
possibilità di concessione a terzi, in uso gratuito, di beni immobili facenti parte del 
patrimonio disponibile dell’ente locale, nei casi in cui risulti adeguatamente 
dimostrata la finalità pubblicistica e l’utilità sociale della decisione assunta (cfr., ex 
multis, Corte dei Conti Liguria Sez. Contr., deliberazione 31.01.2017 n. 2; Corte dei 
Conti, Sez. giurisdizionale Regione Campania, sentenza n. 424/2017; Sez. Contr. 
Lombardia, deliberazione 17 aprile 2019, n. 146).  

Visto il parere di regolarità contabile “favorevole”, espresso dal Ragioniere Generale; 

 



 

 

esprime 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 

 

Nei superiori termini per ogni conseguente finale determinazione di esclusiva 
competenza dell’Organo di governo. 

 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Fabrizio Dall’Acqua 
Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 14/01/2021 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _21_   DEL 15/01/2021 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

IL Sindaco 
 Giuseppe Sala 

Firmato  digitalmente 

IL Segretario Generale  
 Fabrizio Dall'Acqua 
Firmato digitalmente 

 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione  all’Albo Pretorio  ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai 
signori Capigruppo Consiliari. 
 

IL Segretario Generale  
Fabrizio Dall'Acqua 
Firmato digitalmente 

 


