
     

 

Deliberazione C.P. n.°      del        
 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA DELLA PROPRIETA’ B.L. IN COMUNE 
DI BERNATE TICINO PER L’ACQUISIZIONE DEI RELATIVI TERRENI E FABBRICATI DI CUI 
ALLA DELIBERA CIPE 72/2008.  
 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

Richiamato l’art. 5 comma e) della Legge Regionale 4 agosto 2011 n. 12 che individua tra 
le competenze della Comunità del Parco il parere per “le acquisizioni e le alienazioni relative 
al patrimonio immobiliare dell’Ente “ 
 
Visto l’art. 10 comma 2 lett. o dello Statuto dell’Ente che prevede la competenza della 
Comunità del Parco per l’approvazione di acquisti, alienazioni o permute immobiliari. 
 
Richiamata la Deliberazione di C.d. G n. 39 del 25/02/2020 ad oggetto: “Proposta alla 
Comunità del Parco di acquisizione del diritto di proprietà di immobili in Comune di Bernate 
Ticino di cui alla Delibera CIPE 72/2008”; 
 
Preso atto dell’Avviso di vendita senza incanto di beni immobili della procedura di 
espropriazione immobiliare R.G.E. n. 1032/03 e 1475/08 lotto unico dei seguenti immobili 
identificati catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Bernate Ticino (MI) come 
segue: 

 Foglio 7 mappale 68 cat A/4 classe 4 vani 3,5; 

 Foglio 7 mappale 69 cat. C/2 classe 2 mq 22; 

 Foglio 7 mappale 67 C/1 mq 138 
 

e identificati altresì al Catasto terreni del Comune di Bernate Ticino (MI) come segue: 

 Foglio 7 mappale 46, fabbricato ex bar ristornate al mappale 67, 

 Foglio 7 mappale 46 bosco ceduo 10.165 mq 
 
Appreso, dalla lettura delle motivazioni della sopra citata delibera n.39 del 25/02/2020 del 
C.d.G. dell’Ente Parco, che l’acquisizione dei beni immobili di che trattasi, costituiti da terreni 
e fabbricati, contribuirà a darà esecuzione agli accordi procedimentali contenuti nella 
Delibera CIPE 72/2008 tra S.A.T.A.P. e Parco del Ticino per la realizzazione delle 
compensazioni di carattere idraulico, a fronte delle superfici tutelate che verranno perdute 
e/o interferite, attraverso l’acquisizione e la successiva rinaturalizzazione delle proprietà site 
in area golenale del Comune di Bernate Ticino denominata località La Piarda; 
 
Visto che la spesa necessaria per l’acquisto degli immobili sopra identificati è finanziata a 
valere sul contributo versato da SATAP s.p.a. all’Ente Parco nell’anno 2018, confluita nella 
quota vincolata del risultato di amministrazione 2018 e che, nello schema di bilancio di 
previsione 2020/2022, approvato da questo Consiglio di Gestione e sottoposto per 
l’approvazione alla Comunità del Parco, la quota vincolata predetta è stata applicata in 
entrata per finanziare la voce del Titolo 2 Missione 1 Programma 5, codice P.F.: 
U.2.02.02.01.000 dell’uscita del bilancio stesso, sulla quale troverà imputazione la spesa 
per l’acquisto degli immobili in questione. 
 
Con voti favorevoli di n° …. Enti pari a … quote di partecipazione …. espressi per alzata di 
mano e proclamati dal Presidente 



     

 

 
 

DELIBERA 
 
Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato 
 

1. Di autorizzare l’Ente Parco a partecipare alla procedura d’asta senza incanto R.G.E. 
1032/03 e 1475/08 proprietà B. L. in Comune di Bernate Ticino (MI) per l’acquisizione 
dei relativi terreni e fabbricati di cui alla delibera CIPE 72/2008; 
 

2. Che tutti gli oneri derivante dall’acquisizione dell’area saranno posti a carico dell’Ente 
Parco e troveranno copertura nel bilancio corrente all’apposito Capitolo di spesa del 
Bilancio corrente.  

 

Quindi,  
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
  
Vista l’urgenza di dar corso agli adempimenti conseguenti l’adozione del presente atto per 
poter e partecipare all’Asta pubblica, con voti unanimi espressi per alzata di mano e 
proclamati dal Presidente 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4 del D.lgs 267/2000. 
 


