COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 168
Seduta del 30/07/2019
OGGETTO: INTERVENTI

EDILIZI

ED

URBANISTICI

NELL’AMBITO

DI

RIQUALIFICAZIONE DEL BASTIONE DI VIA RODI NEL CENTRO ANTICO
DI SENIGALLIA – PROVVEDIMENTI

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di luglio alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

-

*

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Memè Maurizio;

Premesso che:
A- Con rifermento all’intervento:
Ubicazione: - L’intervento in oggetto è ubicato in Via Rodi, nel centro antico del capoluogo di Senigallia.
Dati catastali: – L’area oggetto di intervento è distinta al catasto Terreni al foglio 9,
all.B, mappale 912.
Soggetto attuatore: ALCA COSTRUZIONI S.R.L. – con sede in Str. Prov. le S. Angelo Portone, 117/9 – 60019 SENIGALLIA - iscritta al R.E.A. della Provincia di Ancona
al n.115521, C.F.01195240427, P.IVA 01195240427 - Amministratore Delegato - Alessandroni Paolo, nato a Senigallia - AN il 09.07.1972, residente a Senigallia - AN, Strada
della Mandriola-Portone, n. 124/a – C.F. LSSPLA72L09I608J.
Progettisti e direttori dei lavori: Arch. Michele Gasparetti di Senigallia, Arch. Nazzareno Petrini, di Serra dé Conti, Geom. Paolo Animali di Senigallia.
Vincoli: L’area, in quanto confinante con le mura urbiche che si estendono anche nel
sottosuolo dell’area per una lunghezza di circa 5 metri per la presenza dei contrafforti, è
soggetta a vincoli storici, artistici e archeologici – (Art. 10.D.Lgs 22.01.2004, n. 42 e
s.m.i.) giusto Regio Decreto del 03.07.1913, prot. 11345 – Senigallia – Mura di cinta
della città – notificazione di importante interesse – ai sensi dell’art. 2 della L.
20.06.1909, n. 364.
B- con riferimento al Piano particolareggiato del centro antico:
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 14-15-21-27-28/10-4/11/2009 è
stato approvato definitivamente il piano particolareggiato del centro storico della città
di Senigallia;
- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 53 del 01.04.2014 è stata approvata la
prima variante;
- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 11 del 17.01.2017 e successiva deliberazione della Giunta Municipale n. 90 del 26.04.2017 è stata approvata la seconda variante;
- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 16.04.2018 e successiva deliberazione della Giunta Municipale n. 150 del 24.07.2018 è stata approvata la terza variante;
- Si precisa che intervento in argomento è ricompreso nell’ambito di riqualificazione –
D – Bastione di Via Rodi – schede D1 e D2 allegate alle NTA del PPCS), cfr. Artt. 5.2
e 23.2 delle NTA del PPCS;
C)- con riferimento allo stato di attuazione degli interventi edilizi ed urbanistici
previsti nell’ambito di riqualificazione:
- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 197 del 05.10.2010 è stato approvato
l’intervento di riqualificazione in argomento;

- In data 28.10.2010 a rogito notaio Rocco Cozza di Senigallia è stata stipulata la convenzione repertorio n. 101724 registrata all’Agenzia delle Entrate di Senigallia in data
04.11.2010 al n. 3.422 Serie 1T trascritta all’Agenzia del Territorio di Ancona in data
10.11.2010 al n. 14.251 di formalità ed al n. 2.4457 d’ordine;
- A garanzia dell’adempimento degli impegni assunti è stata emessa la polizza n.
70/10/10/696 del 27.10.2010 dell’importo di €.1.520.000 da FIN AMBROSIANA –
Consorzio di Garanzia Fidi S.C.p.A. c.f. 11626120155 – con sede legale in piazza della Conciliazione, 4, 20123 Milano;
- In data 14.12.2010 è stato rilasciato il Permesso di Costruire – n. P/10/234, “per la riqualificazione urbana del bastione di via Rodi con costruzione di fabbricato residenziale”;
- Con Delibera Giunta Municipale n. 215 del 25.10.2011 - è stata modificata la tempistica prevista dall’art. 23.2 delle NTA del PPCS che nel caso specifico prevede che le
opere di urbanizzazione potranno essere iniziate entro tre anni dall’approvazione del
piano particolareggiato del centro storico della città di Senigallia ovvero il 03.11.2012;
- A seguito della suddetta integrazione il progetto della 1° variante all’intervento di riqualificazione è stato approvato con delibera G.M. n. 34 del 06.03.2012;
- Il gruppo di verifica piani attuativi con verbale del 13.03.2012, n. 11 ha espresso parere positivo sul progetto preliminare delle opere di urbanizzazione;
- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 19.02.2013,) è stata modificata la
tempistica prevista dall'art. 23.2 delle NTA del PPCS che per l'ambito di riqualificazione in argomento prevede che le opere di urbanizzazione potranno essere iniziate entro quattro anni dall'approvazione del piano particolareggiato del centro storico della
città di Senigallia ovvero il 03 novembre 2013;
- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 200 del 29.10.2013, è stata modificata
la tempistica prevista dall'art. 23.2 delle NTA del PPCS che per l'ambito di riqualificazione in argomento prevede che le opere di urbanizzazione potranno essere iniziate entro quattro anni e sei mesi dall'approvazione del piano particolareggiato del centro storico della città di Senigallia ovvero il 03 maggio 2014;
- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 214 del 19.11.2013, è stata ulteriormente modificata la tempistica prevista dall'art. 23.2 delle NTA del PPCS che per l'ambito
di riqualificazione in argomento prevede:
- Che le opere di urbanizzazione potranno essere iniziate entro quattro anni e sei mesi
dall'approvazione del piano particolareggiato del centro storico della città di Senigallia
ovvero entro e non oltre il 03 maggio 2014;
- La proroga del termine per completare tutti gli interventi con il conseguimento dell'agibilità dei fabbricati nonché il collaudo e presa in consegna di tutte le eventuali opere
di urbanizzazione da parte del Comune entro e non oltre il 03 novembre 2019;

- In data 19.12.2013 è stata stipulata la convenzione integrativa - Notaio Antonella Cozza di Senigallia, Repertorio n. 3346, Raccolta n. 2193, Registrata a Senigallia il
15.012014, n. 67, Serie 1T, Trascritta all’Agenzia del Territorio, Ufficio Provincia di
Ancona, Servizio pubbli. Imm. il 21.01.2014, n. 430 di formalità, n. 622 d’ordine;
- In data 23.12.2013 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 2013/285, relativamente alla 1° variante per l’attuazione dell’intervento di riqualificazione in argomento (Pratica edilizia n. 11/228);
- Con istanza del 01.07.2013, acquisita agli atti del Comune in data 01.07.2013 prot.
13202 - – (Pratica edilizia – n. 13/202), il Promotore ha presentato la 2° richiesta di
variante al permesso di costruire convenzionato per l’attuazione dell’intervento di riqualificazione dell’area del Bastione di Via Rodi;
- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 11.02.2014, è stata approvata la
2° variante all’intervento di riqualificazione in argomento;
- Con nota acquista agli atti del Comune in data 07.02.2014, prot. 7880, il Promotore ha
comunicato la sospensione dei lavori in data 31.01.2014 – si evidenzia che da tale data
i lavori non sono più stati ripresi;
- In data 20.02.2014 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 14/35, relativamente
alla 2° variante per l’attuazione dell’intervento di riqualificazione in argomento - (Pratica edilizia – n. 13/202);
- Con nota acquista agli atti del Comune in data 23.04.2014, prot. 23824 il Promotore ha
richiesto la proroga del termine di ultimazione lavori di 24 mesi;
- Con nota del 20.06.2014, prot. 39501 del Comune al Promotore è stata concessa la
proroga del termine di ultimazione dei lavori fino al 17.05.2016;
D) - con riferimento al fallimento del Soggetto Attuatore:
- Con Sentenza del Tribunale di Ancona – Sezione Fallimentare n. 73/2018 depositata il
12.10.2018 – Fallimento n. 70/2018 – la ALCA COSTRUZIONI S.R.L. è stata dichiarata fallita;
- Con nota del 14.12.2018, prot. 87612-87643-87663 il Comune ha formulato la domanda di ammissione di credito;
- Con nota del 29.01.2019, prot. 6883 il Curatore del fallimento ha dato comunicazione
del deposito del progetto dello stato passivo escludendo il credito richiesto dal Comune con la seguente formulazione: “Escluso per €. 1.495.354, 95 in quanto le pretese
avanzate dal Comune sono coperte da polizza fideiussoria e non c’è prova che non sia
stata escussa e comunque detta polizza avrebbe dovuto essere escussa anche per principio di cooperazione con il creditore al fine anche di non aggravare la sua posizione
debitoria”;

- Con nota prot. 10080 del 12.02.2019, del Comune indirizzata al Curatore fallimentare
a mezzo PEC e alla FIN AMBROSIANA – Consorzio di garanzia Fidi S.C.p.a. a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno è stata disposta l’escussione della polizza;
- La richiesta indirizzata alla FIN AMBROSIANA in data 15.02.2019 è stata restituita
al mittente in quanto “il destinatario è sconosciuto”;
- Con nota del 14.02.2019, prot. 10845 il Curatore del fallimento comunicava che con
Decreto del Giudice Delegato al fallimento del 13.02.2019 è stata dichiarata
l’esecutività dello stato passivo senza ammettere le richieste del Comune in ordine
all’intervento in argomento;
- Con delibera GM. N. 52 del 12.03.2019 il Comune ha provveduto ad autorizzare il
Sindaco a proporre opposizione allo stato passivo per il fallimento in argomento mediante ricorso, designando a rappresentarlo il legale dell’Ente Avv. Laura Amaranto;
- Con relazione del Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Urbano Sostenibile del
14.03.2019, prot. 17921 sono stati forniti tutti gli elementi tecnico-amministrativi e
formulate le considerazioni circa l’intervento in argomento;
- Con nota PEC del 15.03.2019 l’Avv. Laura Amaranto ha depositato presso il Tribunale di Ancona il ricorso contro lo stato passivo, notificato in uno con il Decreto di fissazione dell’udienza n. 1951 del 21.03.2019 e successiva notifica a mezzo Ufficiale
Giudiziario il 05.04.2019, ricorso a tutt’oggi pendente;
E) - con riferimento al decoro e sicurezza e alla richiesta di rimodulazione degli
impegni convenzionali sottoscritti:
- Nel corso degli anni sono intervenute da parte del Comune numerose sollecitazioni al
Promotore per onorare gli impegni assunti con la sottoscrizione delle convenzioni; sono state attivate più volte, vista l’inerzia del Promotore, (anche su segnalazione dei residenti del rione Porto e a seguito di sopralluoghi) le procedure coercitive per garantire
la sicurezza e il decoro del cantiere che a tutt’oggi versa in stato di gravissimo abbandono – la documentazione comprovante tale situazione e la totale inerzia del Promotore sono agli atti del Comune. Basti considerare che sono state emesse ben tre ordinanze per eliminare le gravissime condizioni di pericolo e di decoro presenti nel cantiere –
ordinanza n. 476 del 04.12.2014, ordinanza n. 470 del 10.08.2015, ordinanza n. 356
del 08.08.2017;
- Dopo la sospensione dei lavori sono stati effettuati numerosi incontri tra
l’Amministrazione Comunale e il Promotore per poter completare l’intervento come
da ultimo dimostrano le note del Promotore acquisita agli atti del Comune in data
23.08.2017, prot. 60974, e la successiva risposta del Comune del 18.09.2017, prot.
67233;
- In data 11.04.2019 presso il Comune di Senigallia si è tenuto un incontro alla presenza
del Comune (Avv. Laura Amaranto, Arch. Stefano Ciacci, Ing. Gianni Roccato) e del-

la curatela del fallimento, (Avv. Monica Bisio e del Geom. Frati) per esaminare gli aspetti tecnico-amministrativi inerenti l’intervento in argomento e le particolari criticità
riscontrate in ordine agli adempimenti convenzionali sottoscritti dalla Ditta ALCA
COSTRUZIONI S.R.L.;
- Con nota a mezzo Pec acquisita agli atti del Comune in data 06.05.2019, prot. 31337 il
Curatore del fallimento, su autorizzazione del Giudice delegato del 29.04.2019, ha
formalmente richiesto di disporre la proroga degli impegni convenzionali e la rimodulazione degli stessi;
- La “procedura operativa per la valutazione della sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia - negoziazione e ri-negoziazione dei patti convenzionali”, si sostanzia secondo quanto disposto:
- Dall’art. 16, comma 4-dter) del DPR 06.06.2001, n. 380 e s.m.i., in pendenza di una
ridefinizione regolamentare comunale circa la valorizzazione fondiaria conseguente alle previsioni urbanistiche;
- Dalla D.G.M. n. 12 del 19/01/2016, avente ad oggetto “interventi di trasformazione
urbana. procedure per la valutazione della sostenibilità e avvio delle fasi di sperimentazione e condivisione”.
- Dalla D.G.M. n. 284 del 22/11/2016, con la quale il Comune di Senigallia ha individuato gli “indirizzi operativi per la negoziazione e ri-negoziazione dei patti convenzionali a disciplina dei piani attuativi”;
Richiamati:
- la relazione del Responsabile del Procedimento – Arch. Stefano Ciacci del
14.03.2019, prot. 17921, redatta in occasione della procedura fallimentare quale documento essenziale per la proposizione del ricorso allo stato passivo;
- il ricorso contro lo stato passivo depositato presso il Tribunale di Ancona con
nota PEC del 15.03.2019 dall’Avv. Laura Amaranto in esecuzione della delibera GM. n.
52 del 12.03.2019;
Ritenuto di aderire alla richiesta di rimodulazione degli impegni convenzionali e
alla proroga degli stessi formulata dal Curatore del fallimento al fine di porre in essere
tutte le iniziative possibili per portare a compimento l’intervento di riqualificazione di
“rilevanza strategica” per l’attuazione del piano particolareggiato del centro antico di
Senigallia come indicato agli Artt. 5.2 e 23.2 delle vigenti NTA del PPCS; Ciò in considerazione della speciale congiuntura dettata dalla procedura di fallimento in essere garantendo comunque nel contemperamento degli interessi pubblici e privati i principi di
correttezza, lealtà, equità e trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione;
Ritenuto per le motivazioni sopra riportate:
1) - Di fornire al dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente i seguenti indirizzi, accordandogli la facoltà di introdurre modifiche e integrazioni per me-

glio precisare e definire aspetti tecnico-amministrativi operativi fatta salva la
sostanza di quanto qui stabilito:
A- rimodulazione economica degli impegni convenzionali
In considerazione delle caratteristiche dell’intervento la rimodulazione potrà riguardare esclusivamente la riduzione dell’impegno convenzionale della realizzazione delle opere di urbanizzazione del parcheggio pubblico interrato, che dovrà essere però destinato a parcheggio privato, a condizione che il nuovo Soggetto attuatore assuma i seguenti impegni nei confronti del Comune:
B- entro e non oltre 1 anno dalla data della stipula dell’atto di trasferimento
degli immobili al nuovo Soggetto attuatore:
1 - presentazione della richiesta del nuovo permesso di costruire:
a - per la realizzazione degli interventi edilizi;
b – per la realizzazione delle opere di urbanizzazione – previa presentazione e
approvazione del progetto esecutivo che dovrà essere verificato e validato;
2 – sottoscrizione della nuova convenzione di rimodulazione:
a - con idonea garanzia a favore del Comune pari al 100% del costo tecnico di
produzione delle opere di urbanizzazione;
b – con cessione gratuita al Comune delle aree su cui insistono le opere di urbanizzazione;
3 – corresponsione secondo le modalità vigenti presso il Comune delle somme dovute a saldo per il contributo di costruzione ed eventuali monetizzazioni nonché corresponsione del contributo di costruzione afferente il parcheggio privato
in luogo del parcheggio pubblico;
4. – corresponsione in unica soluzione delle eventuali somme spese dal Comune per
la messa in sicurezza e il decoro del cantiere;
5 – ritiro del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi afferenti la
sfera privata e le opere di urbanizzazione;
6 – inizio dei lavori sia degli interventi afferenti la sfera privata che delle opere di
urbanizzazione;
C - entro e non oltre 3 anni dalla data della stipula dell’atto di trasferimento
degli immobili al nuovo Soggetto attuatore:
1 - completamento degli interventi afferenti la sfera privata – quanto meno riferita
all’involucro esterno dell’edificio e degli spazi privati di pertinenza;
2 - completa realizzazione delle opere di urbanizzazione con collaudo e presa in
consegna da parte del Comune;
D - In caso di inadempimento da parte del nuovo Soggetto attuatore:
1 - in caso di inadempimento anche parziale di quanto previsto al precedente punto
B) sub punti 1), 2), il Comune procederà secondo quanto stabilito al successivo

punto 2;
1 - in caso di inadempimento anche parziale di quanto previsto al precedente punto
B) sub punti 3), 4), 5), 6), il Comune escuterà - a titolo di penale - la garanzia
per una quota pari al 10% dell’importo della stessa, che il Soggetto attuatore
dovrà immediatamente reintegrare;
2 - in caso di inadempimento anche parziale di quanto previsto al precedente punto
C) il Comune escuterà la garanzia per una quota pari al 100% dell’importo della stessa, che il Soggetto attuatore dovrà immediatamente reintegrare;
3 - il Comune svincolerà la garanzia prestata solo quando il Soggetto attuatore avrà
adempiuto alla totalità delle obbligazioni;
E – Impegno posto a carico del Curatore del fallimento e del nuovo Soggetto
attuatore:
Il Curatore del fallimento dovrà formalmente comunicare al Comune l’impegno a
rendere edotti gli eventuali futuri acquirenti degli impegni che il Comune richiede
per rilasciare i titoli abilitati per il completamento dell’intervento; A sua volta gli
eventuali soggetti attuatori dovranno dichiarare di accettare senza riserve le suddette condizioni in sede di presentazione dell’offerta al Curatore fallimentare per
l’acquisto delle aree e degli immobili in argomento.
2 – Accertamento degli inadempimenti convenzionali da parte della ditta ALCA
COSTRUZIONI S.R.L.
Richiamate le convenzioni per l’attuazione degli interventi in argomento sottoscritte:
- il 28.10.2010 a rogito notaio Rocco Cozza di Senigallia, repertorio n. 101724 registrata all’Agenzia delle Entrate di Senigallia in data 04.11.2010 al n. 3.422 Serie 1T trascritta all’Agenzia del Territorio di Ancona in data 10.11.2010 al n. 14.251 di formalità ed al n. 2.4457;
- il 19.12.2013 a rogito notaio Antonella Cozza di Senigallia, Repertorio n. 3346, Raccolta n. 2193, Registrata a Senigallia il 15.012014, n. 67, Serie 1T, Trascritta
all’Agenzia del Territorio, Ufficio Provincia di Ancona, Servizio pubbli. Imm. il
21.01.2014, n. 430 di formalità, n. 622 d’ordine;
Preso atto della relazione del Responsabile del Procedimento – Arch. Stefano Ciacci del
14.03.2019, prot. 17921, redatta in occasione della procedura fallimentare quale documento essenziale per la proposizione del ricorso allo stato passivo e degli impegni convenzionali sottoscritti dalla ditta ALCA COSTRUZIONI S.R.L., a favore del Comune
di Senigallia:
Precisato che:
- la convenzione originaria e quella integrativa, sono ancora valide e operanti in quanto
il termine di scadenza della convenzione è fissato il 03.11.2019 – (“collaudo e/o presa

in consegna sia degli interventi edilizi che delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e completa agibilità degli interventi edilizi”);
- purché intervenga una formale richiesta al Comune e una successiva sottoscrizione di
un’ulteriore convenzione, il termine di validità della convenzione potrebbe essere ulteriormente prorogato come stabilito con D.G.M. n. 11 del 17.01.2017, al 03.11.2022 a
condizione che entro tale data siano completati “tutti gli interventi previsti nel progetto
di riqualificazione con il conseguimento dell'agibilità di tutti gli interventi edilizi afferenti la sfera privata nonché il collaudo e presa in consegna di tutte le eventuali opere
di urbanizzazione da parte del Comune”;
Si stabilisce che:
L’individuazione del nuovo Soggetto attuatore da parte del Curatore del fallimento dovrà avvenire entro e non oltre 3 anni dalla comunicazione della presente
deliberazione al Curatore del fallimento;
Trascorso inutilmente detto termine il Comune procederà in danno del Promotore ed aventi causa a qualunque titolo - (cfr. 1° comma art. 1 della convenzione
originaria) avvalendosi anche dell’immobile già realizzato:
- alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione;
- all’accertamento della decadenza del permesso di costruire;
- al completamento delle parti esterne del fabbricato, compreso la tinteggiatura, ad eccezione degli infissi esterni in luogo dei quali dovranno essere posti in opera pannelli in
legno verniciato in modo da rendere inaccessibile il fabbricato il cui importo deve essere determinato.
Il Comune a mente di quanto disposto dall’Art. 13 della convenzione originaria
omissis - “sia come ente territoriale, sia come soggetto jure privatorum, sia come
Autorità che cura il pubblico interesse” accerta e intima al Promotore ed aventi
causa a qualunque titolo che:
Relativamente agli interventi edilizi
Si accerta che:
Gli interventi edilizi sono pressoché completati nell’involucro volumetrico esterno
restando da realizzare le finiture, gli impianti e gli infissi sia esterni che interni;
Il permesso di costruire è decaduto in quanto sono trascorsi 3 anni dall’inizio dei
lavori di cui al Permesso di costruire n. P/10/234 e dalla proroga fissata al 17.05.2016;
Il cantiere versa in gravissimo stato di abbandono, si rileva che relativamente alle
disposizioni per il cantiere – art. 1, punto 7, 2° comma e Art. 8 della convenzione originaria l’area non risulta “opportunamente recintata nei modi e nelle forme proprie dei
cantieri”, né, ancorchè il permesso di costruire sia scaduto, risulta installato il prescritto
cartello segnaletico;
Si provvede:

A Cura del Comune nell’immediato stante l’urgenza di provvedere e recupero delle spese nei confronti del Promotore ed aventi causa a qualunque titolo o del futuro
Soggetto attuatore all’immediata recinzione del cantiere, alla messa in sicurezza, alla
derattizzazione e disinfestazione, alla pulizia e all’esecuzione di tutti i lavori per garantire il decoro e l’igiene.
Relativamente alle opere di urbanizzazione:
Si accerta che:
Stante la contiguità e complementarietà degli interventi edilizi ed urbanistici, in
particolare per quanto riguarda la realizzazione dei parcheggi pubblici e privati interrati,
anche in considerazione che il PdiC rilasciato in data 14.12.2010, riguardava sia gli interventi edilizi che le opere di urbanizzazione, al fine di evitare l’insorgere di ulteriori
contenziosi al riguardo, si può considerare che l’inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione possa essere assunto coincidente con l’inizio dei lavori dell’intervento edilizio,
cioè il 10.05.2011.
Tra gli impegni convenzionali, oltre la realizzazione delle opere di urbanizzazione
e altri oneri economici è prevista anche la cessione gratuita al Comune dell’area oggetto
delle opere di urbanizzazione per una superficie di 2.015,97 m2 come prescritto
dall’Art. 4 della convenzione originaria,
Il cantiere versa in gravissimo stato di abbandono;
Si provvede:
A Cura del Comune nell’immediato stante l’urgenza di provvedere e recupero delle spese nei confronti del Promotore ed aventi causa a qualunque titolo o del futuro
Soggetto attuatore all’immediata recinzione del cantiere, alla messa in sicurezza, alla
derattizzazione e disinfestazione, alla pulizia e all’esecuzione di tutti i lavori per garantire il decoro e l’igiene.
Relativamente alle garanzie prestate dalla FIN AMBROSIANA – Consorzio
di Garanzia Fidi S.C.p.A. - Art. 13 della convenzione originaria, tenuto conto delle
modifiche apportate con la convenzione integrativa
Si accerta che:
(Il Comune con nota prot. 10080 del 12.02.2019, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ha provveduto ad escutere la polizza n. 70/10/10/696 del 27.10.2010
prestata da FIN AMBROSIANA – Consorzio di Garanzia Fidi S.C.p.A. c.f.
11626120155 – con sede legale in piazza della Conciliazione, 4, 20123 Milano per
l’intero importo di €.1.520.000;
In data 13.02.2019, la raccomandata è stata restituita al mittente in quanto il destinatario “è sconosciuto”;
Ad oggi la garanzia prestata con polizza n. 70/10/10/696 del 27.10.2010, prestata
da FIN AMBROSIANA – Consorzio di Garanzia Fidi S.C.p.A. c.f. 11626120155 – con

sede legale in piazza della Conciliazione, 4, 20123 Milano per l’importo di €.1.520.000,
non è escutibile;
Ad oggi anche la garanzia prestata con polizza n. 70/12/10/0516 del 27.12.2010
da FIN AMBROSIANA – Consorzio di Garanzia Fidi S.C.p.A. c.f. 11626120155 – con
sede legale in piazza della Conciliazione, 4, 20123 Milano per la rateizzazione della 2°
rata del contributo di costruzione afferente la somma di €. 35.110,64 da versare entro
sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, non è escutibile;
Relativamente a quanto disposto dall’Art. 18 della convenzione originaria,
tenuto conto delle modifiche apportate con la convenzione integrativa
Si accerta che:
è decorso il termine del 03.05.2019- “nel caso in cui entro 6 mesi precedenti la data di scadenza della convenzione” - 03.11.2019;
non sono stati “completamente realizzati tutti gli interventi previsti nell’intervento
di riqualificazione”;
Tuttavia con nota a mezzo Pec acquisita agli atti del Comune in data 06.05.2019,
prot. 31337 il Curatore del fallimento, su autorizzazione del Giudice delegato del
29.04.2019, ha formalmente richiesto di disporre la proroga degli impegni convenzionali e la rimodulazione degli stessi;
3 – Accertamento del credito del Comune
In definitiva, qualora l’immobile in argomento non dovesse essere venduto entro il termine di 3 anni a far data dalla comunicazione della presente deliberazione al Curatore
del fallimento, individuando il Soggetto attuatore, il Promotore ed aventi causa a qualunque titolo - (cfr. 1° comma art. 1 della convenzione originaria resta debitore nei confronti del Comune, debito da assolvere a termine della convenzione integrativa entro il
03.11.2019 di:
- €.2.250,00 quanto alla monetizzazione della piantumazione – cfr prescrizione contenuta nel PdiC. n. 10/234 del 14.12.2010;
- €.35.110,64 quanto al versamento della 2° rata del contributo di costruzione - cfr prescrizione contenuta nel PdiC. n. 10/234 del 14.12.2010;
- €.20.000,00 quanto alla somma stabilita dalla convenzione integrativa;
- € 1.609.000,00 - salvo conguaglio – per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
(importo del quadro economico, comprensivo dell’importo dei lavori a base d’appalto
pari a €. 1.260.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza e delle somme a disposizione pari a €. 349.000,00);
- Cessione gratuita al Comune delle aree oggetto delle opere di urbanizzazione per una
superficie di 2.015,97 m2 come prescritto dall’art. 4 della convenzione originaria;
Inoltre qualora il Promotore per “se, successori ed aventi causa a qualunque titolo” non
provveda direttamente, dovrà provvedere alla corresponsione al Comune delle somme

necessarie, nessuna esclusa ed eccettuata, da quantificare, per:
- Il completamento delle parti esterne del fabbricato ad eccezione degli infissi esterni in
luogo dei quali dovranno essere posti in opera pannelli in legno verniciato in modo da
rendere inaccessibile il fabbricato;
- L’immediata recinzione del cantiere, alla messa in sicurezza, alla derattizzazione e disinfestazione, alla pulizia e all’esecuzione di tutti i lavori per garantire il decoro;
Si precisa che al fine del rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari circa la dotazione delle opere di urbanizzazione funzionali all’intervento edilizio di cui alla L.
1150/1942, - art. 28, DPR 380/2001 – art. 12, LR 34/1992 – art. 33 essendo stata attuata
la permanete trasformazione del territorio queste debbono essere realizzate, pena la non
conformità del fabbricato alle suddette disposizioni e l’applicazione di quanto previsto
dal TITOLO IV – Capo II del DPR 380/2001;
Vista la L. 17.08.1942 – n. 1150 e s.m.i.;
Vista la L. 05.08.1978 – n. 457 e s.m.i.
Vista la L.R. 05.08.1992 – n. 34 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 06.6.2001 n. 380 e s.m.i;
Vista la L.R. 17.06.2008 – n. 14 e s.m.i.;
Vista la L.R. 23.11.2011 – n. 22 e s.m.i.
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1°) - DI PRENDERE ATTO della la relazione del Responsabile del Procedimento –
Arch. Stefano Ciacci del 14.03.2019, prot. 17921 che contiene tutti gli elementi
tecnico-amministrativi relativi all’intervento in argomento, compreso gli impegni
convenzionali in essere nonché le criticità riscontrate, che ancorchè non allegata
alla presente qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
2°) - DI ADERIRE ALLA RICHIESTA DI RIMODULAZIONE DEGLI
IMPEGNI CONVENZIONALI, per le motivazioni indicate in premessa, formulata dal curatore fallimentare al fine di porre in essere tutte le iniziative possibili
per portare a compimento l’intervento di riqualificazione che è di “rilevanza strategica” per l’attuazione del PPCS fornendo al dirigente dell’Area Tecnica e Am-

biente gli indirizzi di cui al successivo punto 3, accordandogli la facoltà di introdurre modifiche e integrazioni per meglio precisare e definire aspetti tecnicoamministrativi operativi fatta salva la sostanza di quanto qui stabilito;
3°) - DI SUBORDINARE in ogni caso la suddetta adesione a quanto indicato al punto
1 delle premesse;
4°) - DI ACCERTARE gli inadempimenti convenzionali da parte della ditta ALCA
COSTRUZIONI S.R.L. secondo quanto indicato al punto 2 delle premesse;
5°) - DI ACCERTARE il credito del Comune secondo quanto indicato al punto 3 delle
premesse;
6°) - DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Curatore del fallimento;
7°) - DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è l’Arch.
Stefano Ciacci;
8°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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