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Pru ex cia
La storia  di palazzo Omodei Carones

1629 Tracce dell’edificio nel testamento di Alessandro Omodei

1652 Pagamento a Francesco Maria Richino architetto 

1652 Pagamento a Giovanni Cristoforo Storer per gli affreschi 

1675 Gli Omodei ottengono il feudo di Cusano

1726 La proprietà passa per eredità a Gilberto Pio di Savoia per                   
eredità da Carlo Omodei

1801 La proprietà passa ai fratelli Valcarzel Pio di Savoia 

1816 I Valcarzel cedono la proprietà ad Antonio Acerbi

1912 Il palazzo passa ai Carones

1969         L’amministrazione acquista il Palazzo dalla Famiglia Carones

1980 Progetto di sistemazione dei locali al piano terreno per 
l’ufficio tecnico comunale
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Pru ex ciaLa convenzione 
del 2003

La prima 
convenzione per 
il PRU ex CIA

31 luglio 2003 



Pru ex CiaLa  convenzione del 2003 dettagli

Unità di Intervento 1:   
Palazzo Omodei Carones

….Consistenza  dell’intervento: mq. 3.761,00 di cui 995 di 
uso esclusivamente pubblico  e mq. 2766,00 in gestione 
esclusiva alla società attuatrice, ad uso terziario-direzionale 
privato.   Giardino antistante avente destinazione a parco 
pubblico mq. 2002.

…….I lavori dovranno essere ultimati entro 52 mesi dalla 
data del decreto di approvazione dell’Accordo di 
programma…

Unità di intervento 2: 
piazza Cavour e adiacente via Omodei

La nuova piazza deve essere in parte pavimentata, in parte 
alberata e in parte utilizzata a parcheggio…… sono 
comprese la pavimentazione ex novo della via Omodei. 
Sotto il sedime della piazza è previsto un parcheggio 
pubblico di 1.527 mq. 



Pru ex CiaLa  convenzione del 2003 dettagli

Art. 3
Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente 
all’esecuzione dei lavori, in sostituzione della società 
attuatrice e dei suoi successori, quando essi non abbiano 
provveduto, nel rispetto dei termini stabiliti dalla precedente 
convenzione,  all’esecuzione delle opere stesse e il Comune 
li abbia messi in mora  con un preavviso non inferiore a 
mesi tre. 

Art. 13 
….Le parti danno atto che il complessivo contributo 
concessorio dovuto sarà determinato con riferimento alle 
tabelle e alle tariffe vigenti al momento del rilascio delle 
singole concessioni edilizie  e che, ad esecuzione ultimata, 
qualora il costo delle opere risultare inferiore all’ammontare 
del suddetto contributo comprensivo  di oneri di 
urbanizzazione e costo di costruzione, la Società attuatrice 
sarà tenuta a corrispondere la differenza al Comune, mentre
al contrario in caso di costi effettivamente superiori nulla 
sarà dovuto dal Comune alla società attuatrice  a titolo di 
conguaglio…..



Pru ex ciaLa convenzione
integrativa 
del 2007

La seconda  
convenzione per 
il PRU ex CIA

6 luglio 2007 



Pru ex Cia
La  convenzione del 2007 dettagli

Art. 3
Unità di intervento 1:  palazzo Omodei Carones
Modifica consistenza

La nuova consistenza dell’intervento è la 
seguente :
Palazzo Omodei Carones: slp mq. 3.7861,00 
( di cui 1572,55 mq di uso esclusivamente 
pubblico e 2.188,45 mq. in gestione esclusiva, 
mediante convenzione, alla società attuatrice, ad 
uso terziario-direzionale privato) 

I lavori di cui alla presente unità di intervento 
dovranno essere ultimati entro il 14 novembre 
2009 



Pru ex ciaLa delibera di 
variante al PRU  
Consiglio Comunale del 
21 dicembre 2006  

La 
quantificazione 
della maggior 
superficie di uso 
pubblico

€ 1.400 € / mq 



Pru ex cia

Varianti e proroghe

L’iter del PRU è stato molto lungo e travagliato, molte le varianti 
apportate al progetto originario: 

La prima e più sostanziale è stata quella dell’incremento della 
superficie di uso pubblico, che ha richiesto una integrazione della 
convenzione. 

Varianti ci sono state per il parcheggio interrato, sia per quanto 
riguarda l’accesso che lo spessore della terra di copertura. 

Varianti per i ponti che hanno visto aumentare la lunghezza con  
necessità di revisione delle parti strutturali per l’incremento della luce 
netta.

Varianti impiantistiche come quella che ha introdotto la geotermia.

Varianti nella scelta di materiali e manufatti per i campi gioco. 

Varianti legate alla scoperta di reperti archeologici. 

Le varianti hanno ovviamente comportato ritardi e proroghe  oltre ad 
un sensibile aumento dei costi. 



Pru ex cia

Varianti e proroghe

……… « Ci si può domandare a questo punto cosa comporterebbe rifiutare la proroga:
Il ritardo nell’esecuzione non è sanzionato dalla convenzione, non essendo previste penali da 
applicare, quindi l’amministrazione ha la sola possibilità di escutere la fidejussione, prestata a 
tale scopo dall’operatore, per l’importo dei lavori non ancora eseguiti; ciò comporterebbe di 
ritenere scaduto il tempo contrattuale, dovendo mettere in atto le seguenti azioni:

 Riconsegna del cantiere all’Amministrazione proprietaria dei luoghi

 Verifica della consistenza anche economica dei lavori eseguiti

 Redazione di un progetto di completamento dei lavori ( con affidamento a professionisti 
esterni e quindi onere economico a carico dell’amministrazione )

 Esperimento di una gara pubblica per affidare i lavori di completamento

 Per tutte queste motivazioni, non ultimo i tempi di realizzazione del parcheggio interrato che è 
stato modificato su richiesta dell’amministrazione si ritiene opportuna la concessione di una 
proroga fissando così il nuovo termine di ultimazione per il 17 luglio 2012…………»

Allegato, firmato dal responsabile settore Progetti, Opere e Piani Attuativi Arch. Francesco Fiorenza, alla 
deliberazione della giunta comunale n° 50 del 13/6/2011



Pru  ex ciaI vari lotti 



Pru  ex ciaIl progetto
del 
palazzo  

parte pubblica 
e privata  
dopo la 
seconda 
convenzione.
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Pru ex CiaLe operazioni effettuate  da questa 
amministrazione  luglio 2014 -2015

27 Giugno 2014   presa atto fallimento Edilteco

Giugno 2014    Aggiornamento Fidejussione per eliminarne scadenza, richiesta 
Garanzie .  

Luglio 2014  esame convenzioni/ ricognizione avanzamento opere con gli uffici 

Luglio 2014 incontri vari con operatori  e professionisti per verificare possibile 
completamento alcuni lotti, secondo una precisa tempistica 

7 Agosto  2014 richiesta alla società Novate 2001 di fornire nominativo impresa 
subentrante alla Edilteco. 

9 settembre 2014  Informativa alla Regione Lombardia dello stato di 
avanzamento lavori nel PRU ex CIA 

Settembre 2014 Incontri con i cittadini 

Settembre 2014 richiesta a Novate  2001 di arretrare la delimitazione cantiere 
per creare passaggio viale Matteotti via Omodei

Ottobre 2014 solleciti agli operatori coinvolti  che non sta rispettando le 
scadenze per gli accordi di completamento. 



Pru ex CiaLe operazioni  effettuate  da questa 
amministrazione  luglio 2014 -2015

4 Novembre 2014  Relazione alla giunta comunale sullo stato di attuazione del PRU ex 
CIA per atto di indirizzo in seguito alle inadempienze dell’operatore

Novembre 2014 Incontro con  con la Commissione di Collaudo

30 Novembre 2014 scadenza ultimatum per la realizzazione di lavori sulla piazza Cavour, 
il giardino e la via Omodei al fine di rendere  più decorosa l’area. 

Dicembre 2014  ricevimento prima proposta di transazione per modifica accordo

Dicembre 2014  Affidamento incarico all’Avv. Bazzani ed allo studio R4M engineering srl
per l’analisi approfondita del problema,  perfezionato nel 2015

25 febbraio 2015 Notifica della formale diffida e messa in mora alla società Novate 2001

22 maggio 2015 Seconda proposta di accordo transattivo dell’operatore 

29 Maggio 2015 sopraluogo al palazzo con i consiglieri

Giugno 2015   conclusione del lavoro dei periti con la collaborazione dell’Avv. Bazzani
e il grosso apporto dell’ufficio Urbanistica

10 Luglio 2015  risposta definitiva dell’amministrazione all’operatore e 
definizione importi  a conguaglio e date consegna cantiere.



Pru ex ciaLe fidejussioni 
in essere

La fidejussione 
assicurativa



Pru ex ciaLe fidejussioni 
in essere

La fidejussione 
bancaria





Pru  ex ciaLa diffida e 
messa in mora

Febbraio 2015  



Pru  ex ciaLa diffida e 
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IMPORTO MAGGIOR VALORE PALAZZO OMODEI in detrazione a importi opere non 
realizzate

al netto di iva iva importi comprensivi di iva 

C osti opere edili ancora da realizzare  3.974.721,67 10% 4.491.315,13

a detrarre costi riconosciuti 1.782.369,74 10% 1.960.606,71

TOTALE valore opere convenzionate 2.192.351,93 2.530.708,41

non realizzate, al netto di indennizzo



Lo stato attuale, sopraluogo del  29-5-2015 
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Pru ex cia1° proposta 

Proposta di Accordo 
Transattivo del 
23 Dicembre 2014



Pru ex cia2° proposta 

Proposta di Accordo 
Transattivo del 
22 Maggio 2015 



Pru ex ciaRisposta  

Risposta per  
Chiusura  Accordo
10 luglio 2015

Tempi e condizioni  



Pru ex Cia

La  risposta dell’Amministrazione 

1) Importo Opere da ultimare, compreso quelle sulla 
parte destinata al privato € 4.491.315,13  
comprensivo di spese tecniche e iva, comprensivo della voce 
imprevisti e delle indennità per le acquisizioni delle aree di 
sbarco dei pinti.

2) Indennizzo per il maggior valore del Palazzo 
a seguito delle opere di restauro realizzate sulla parte di uso 
privato  è stato periziato in € 1.960.606,71

3) Sottraendo dall’importo delle opere non ancora realizzate , a 
titolo di compensazione, l’indennizzo per il maggior valore del 
palazzo residuerebbe la somma di € 2.530.708,41 che 
deve trovare copertura.



Pru ex Cia

La  risposta dell’Amministrazione 

1) Entro il 10 settembre  definizione tempi e modalità 
della corresponsione della somma stabilita in € 2.530.708,41
Liquidazione dei compensi professionali 

Scaduta tale data senza che nulla pervenga l’Amministrazione 
procederà come previsto dalla Convenzione Urbanistica art. 14 
e 18, avendo già notificato formale diffida e messa in mora in 
data 25/02/2015. 

2) Entro il 30 settembre riconsegna del cantiere 
all’amministrazione, liberato da attrezzature. Entro la stessa data 
riconsegna di materiali e manufatti temporaneamente rimossi e 
depositati/custoditi altrove. 
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Il disagio dei cittadini



Pru ex CIA  

Il disagio dei 
cittadini  

Ho raccolto numerose 
segnalazioni Che 
lamentano il degrado e 
l’abbandono della zona 
da troppo tempo ormai. 
L’ultima data di proroga 
del completamento delle 
opere parla del luglio 
2012, ma da allora……



Pru ex CIA  

Il disagio 
dei cittadini



Pru ex CIA  

Il disagio 
dei cittadini

Sono stati effettuati 
piccoli interventi di 
manutenzione 
ordinaria, in risposta 
alle sollecitazioni 
dei cittadini

Sistemazione panchine in 
piazza Marcellino

Apertura del passaggio 
via Matteotti-Omodei

Arretramento area 
cantiere sulla via Omodei.

Segnaletica per divieto di 
sosta sul lato del 
Palazzo. 



Pru ex CIA 

I tempi lunghi  

Il 30 settembre l’amministrazione rientrerà in possesso dell’area.

Non sarà facile ottenere in tempi brevi il risarcimento richiesto, sia con 
un piano di rientro, sia con l’escussione delle fidejussioni.  

Si potrebbero aprire contenziosi che impongono all’ente di difendersi ed 
avviare  lunghi percorsi giudiziari.

Inoltre riprendere i progetti, rivederli  e pervenire agli appalti è 
operazione complessa per l’ente.

Sicuramente sarà opportuno stabilire delle priorità: la via, la piazza, il 
giardino e il parcheggio sotterraneo, nonché il completamento dei lotti 
lungo il Seveso sono prioritari rispetto al Palazzo.  

Il palazzo va chiuso e messo in sicurezza, in attesa di verificare la 
sostenibilità dei progetti.



Pru  ex ciaIl progetto di sistemazione dell’area  
Il parcheggio interrato 



Pru  ex ciaIl progetto di sistemazione dell’area  
Piazza Cavour



Pru  ex ciaIl progetto di sistemazione dell’area  
Giardino Palazzo Omodei



Pru  ex ciaIl progetto di sistemazione dell’area  
Via Omodei e Parcheggio in Superficie



Pru ex Cia 

E nel frattempo?   

Si stanno studiando soluzione, anche temporanee, per rendere più 
decorosa le aree del PRU ex CIA dalla fine di settembre : 

1. Ridefinizione e delimitazione dell’area cantiere
2. Sistemazione e ampliamento del percorso via Matteotti-via Omodei
3. Sistemazione del Parco dei Platani
4. Sistemazione  ed apertura dei giardini del Palazzo   
5. Sistemazione dei marciapiedi della via Omodei
6. Soluzione al problema del parcheggio selvaggio
7. Soluzione al problema della sosta per i residenti e per le operatrici 

della scuola materna.
8. Chiusura del Palazzo per evitare atti vandalici ed intrusioni. 

Contemporaneamente  sviluppo di progetti esecutivi che riprendano i 
progetti esistenti, per arrivare in tempi rapidi ad appalti, mediante lo 
stanziamento di fondi speciali, già disponibili.



Pru ex Cia 

E il destino del Palazzo ?   

Gli uffici hanno intrapreso un’analisi approfondita del progetto 
biblioteca a palazzo Omodei. 

La relazione dell’Arch. Fiorenza, che risale al 2012, per la valutazione 
dei pro e contro in merito alla collocazione della biblioteca,  è stata ora 
attualizzata e  verificata in  incontri con soprintendenza ( già avvenuto) 
e Vigili del Fuoco ( in programma).

Si stanno valutando altre ipotesi di lay-out che, distribuendo 
diversamente gli spazi, modificano  la precedente divisione 
pubblico/privato. Il tutto per poter superare il vincolo imposto dai Vigili 
del Fuoco. 

Si stanno valutando  possibili destinazioni ed altri possibili partner .  

Molte le idee in campo, tutte da verificare sul piano della sostenibilità. 

Si può ipotizzare anche un bando/ concorso di idee per verificare 
l’esistenza di soggetti disposti a sostenere i costi di gestione di parte 
dell’edificio, collaborando nei lavori di completamento delle opere di 
ristrutturazione. 



Pru  ex ciaIl progetto di sistemazione del palazzo
La biblioteca Piano terra e interrato    



Pru  ex ciaIl progetto di destinazione del palazzo
La biblioteca Piano Ammezzato e Primo     



Pru  ex ciaIl progetto di destinazione del palazzo
La biblioteca Piano Secondo Copertura    



Prossimo incontro   Ottobre 2015


