
 

Milano, 16/08/2016 

 

Asta pubblica per la vendita di terreni aventi destinazione diversa da quella agricola.  

 

QUESITO N. 1 

Si chiede conferma che i vincoli/servitù indicati nelle “Note tecniche informative” di ciascuna area siano gli 
unici interessanti le Aree e che gli ulteriori vincoli/servitù riportati nell'Atto di Apporto (rep. 710/353 del 
17/12/2014 Notaio Ferro) presente sul Vostro portale nella sezione "statuto ed atti costitutivi", riguardanti i 
poderi in cui ricadono le Aree, non le interessano direttamente; ovvero conferma che, qualora le Aree siano 
interessate da ulteriori vincoli/servitù di cui agli atti riportati nell'Atto di Apporto, o da altri atti/accordi, tali 
atti/accordi siano disponibili e visionabili presso i Vostri archivi; 

RISPOSTA  

Le Note Tecniche Informative riportano le informazioni note alla Proprietà. Si richiamano a tal proposito le 
condizioni di vendita indicate nel bando di gara, con particolare riferimento all’art. 3, comma a. 

 

 

QUESITO N. 2 

Si chiede conferma che i contratti di locazione in essere afferenti i terreni oggetto di alienazione e le relative 
dichiarazioni di disponibilità alla liberazione da parte degli utilizzatori siano disponibili e visionabili presso i 
Vostri archivi. 

RISPOSTA 

I contratti di locazione in essere afferenti i terreni oggetto di alienazione e le relative dichiarazioni di 
disponibilità alla liberazione da parte degli utilizzatori sono visionabili presso i nostri uffici a partire dal 30 
agosto 2016, previa richiesta di appuntamento da inviare con almeno due giorni lavorativi di anticipo a 
segreteria@fondazionesviluppocagranda.it 

 

 

QUESITO N. 3 

Per l'area di Lentate sul Seveso, si chiede di indicare le esatte superfici dei due ambiti di trasformazione 
(superficie territoriale PA12 e superficie territoriale PA13); 

RISPOSTA 

La superficie territoriale dell’area di proprietà ricadente in ambito del P.A. 12 del PGT di Lentate sul Seveso è 
pari a circa mq 4.700; si evidenzia altresì che l’area di proprietà non costituisce la totalità delle aree 
interessate dall’ambito P.A. 12. La superficie territoriale dell’area di proprietà ricadente in ambito del P.A. 13 
del PGT di Lentate sul Seveso è pari a circa mq 4.300. Si richiamano a tal proposito le condizioni di vendita 
indicate nel bando di gara, con particolare riferimento all’art. 3, comma a. 

 

 

QUESITO N. 4 

Si chiede conferma che la superficie edificabile dell'area di Bereguardo (ATR4) è pari a 38.034 mq. 

RISPOSTA 



 

Si conferma che la superficie territoriale dell’area di proprietà ricadente in A.T. R4 del PGT di Bereguardo è 
pari a circa mq 38.034. Si evidenzia che la conferma definitiva della superficie territoriale avviene da parte 
dell’Amministrazione comunale in sede di presentazione di proposta di Piano Attuativo dove, oltre a fissare 
definitivamente i parametri riportati in scheda A.T., viene rilevata la definitiva superficie territoriale oggetto 
del Piano Attuativo (art. 12 comma 3 LR 12/2005). Si richiamano le condizioni di vendita indicate nel bando 
di gara, con particolare riferimento all’art. 3, comma a. 

 

 

QUESITO N. 5 

Con riferimento alle aree individuate nel Comune di Zelo Buon Persico ed in particolare dell’Ambito ATSR3 e 
ATSR4, si richiede chiarimento in merito alla proprietà del complesso architettonico e delle pertinenze dell’ex 
Agenzia dei beni patrimoniale dell’Ospedale Maggiore di via Marconi che, secondo le previsioni del 
Documento di Piano, dovranno essere cedute all’Amministrazione Comunale, nonché la loro eventuale 
ricomprensione all’interno degli asset oggetto di vendita. In tale caso, si richiede chiarimento in merito alla 
modalità con la quale Fondazione Sviluppo Ca’ Grande intende consentire al soggetto aggiudicatario 
l’edificazione dell’area in conformità alle previsioni del Documento di Piano che prevede la cessione della 
stessa  

RISPOSTA 

La Fondazione RCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore si rende disponibile, in costanza degli strumenti 
urbanistici attualmente in vigore, a vendere all’aggiudicatario dei predetti ambiti ATSR3 e ATSR4 la proprietà 
del complesso architettonico e delle pertinenze dell’ex Agenzia di via Marconi, al prezzo fissato mediante 
perizia di un primario istituto di valutazioni immobiliari. Si evidenzia che il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, con nota. n. 1015 del 
7/4/207, ha dichiarato esclusa l’ex Agenzia dalle disposizioni di tutela di cui alla parte II titolo I e, con 
successiva nota n. 1015 del 2971/2007, ne ha autorizzato l’alienazione. 

 

 

QUESITO N. 6 

Con riferimento alle aree individuate nel Comune di Vernate ed in particolare dell’Ambito AT 6, si richiede: 

1. di conoscere gli estremi del contratto di affitto, date, scadenze, rinnovi e canone di locazione; 

2. di specificare se sono inclusi dei fabbricati nel lotto e, se si, quali sono fra quelli riportati nelle 
fotografie delle note tecniche informative; 

3. di acquisire una planimetria catastale dei fabbricati; 

4. di conoscere le modalità di sopralluogo dell’immobile. 

RISPOSTA 

1. I contratti di locazione in essere afferenti i terreni oggetto di alienazione e le relative dichiarazioni di 
disponibilità alla liberazione da parte degli utilizzatori sono visionabili presso i nostri uffici a partire 
dal 30 agosto 2016, previa richiesta di appuntamento da inviare con almeno due giorni lavorativi di 

anticipo a segreteria@fondazionesviluppocagranda.it . Si anticipa l’art. 14 del contratto in essere 
relativo all’unico mappale affittato (n. 205-parte): «I conduttori si obbligano ad acconsentire 
l'anticipato stralcio del podere locato dei terreni destinati ad utilizzazione edificatoria dai competenti 
strumenti urbanistici esecutivi, presenti o futuri, […]. Lo stralcio diverrà operativo dietro preavviso di 
giorni 90 per i terreni a prato o ad erbaio e dietro preavviso sufficiente per l'ultimazione delle colture 



 

in corso per i terreni con altre con altre coltivazioni, in caso di insufficiente preavviso saranno 
indennizzati i frutti pendenti o lavorazioni praticate». 

2. Non sono inclusi fabbricati nel lotto. 

3. Non sono disponibili planimetrie catastali, in quanto non vi sono fabbricati inclusi nel lotto. 

4. Il terreno è facilmente visibile dalla strada, ma eventuali richieste di sopralluogo possono essere 
indirizzate a segreteria@fondazionesviluppocagranda.it, con almeno due giorni lavorativi di anticipo 
a partire dal 30 agosto 2016. 

 

Dott. Achille Lanzarini 

  (Direttore generale) 

 Firmato digitalmente 














