
Pru ex Cia:  l’area di palazzo Omodei 

Contributo dell’Assessore

Lidia Arduino

16 Novembre 2015



Pru ex Cia

Le operazioni  effettuate  da questa 
amministrazione:  luglio- novembre 2015

29 Settembre 2015  Proposta Operatore

2 Ottobre 2015    Risposta Amministrazione

20-22 Ottobre 2015   Sopralluogo alle aree del 
PRU e al palazzo e rilievo fotografico, preliminare 
al rilascio. 

26 Ottobre  Rilascio e Presa in carico delle aree di 
cantiere, con relativo verbale controfirmato.

12 Novembre   Ultimo incontro con operatore e 
presentazione della controperizia  o valutazione di 
parte.



Proposta 
operatore

29 settembre 2015 
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Pru ex CiaLa  proposta del 29 settembre dettagli

…………………Dopo attenta valutazione di quanto da
Voi rappresentato siamo a comunicare che non
possiamo condividere le cifre da voi prodotte; peraltro
il riscontro contabile può essere effettuato in termini di
contabilità lavori, sia eseguiti che da ultimarsi……….

….Siamo perciò a ribadire la piena disponibilità a
identificare una possibile soluzione concordata, che
consenta la disponibilità degli immobili alla spettabile
Amministrazione Comunale con lo svincolo dello
scrivente dagli impegni della convenzione…..



Pru ex CiaLa  proposta del 29 settembre dettagli

Proposte

1) Liquidazione delle spettanze delle figure 
professionali coinvolte….

2) Riconsegna delle aree di cantiere, previa rimozione 
delle attrezzature…..

3) Ultimazione delle opere  sul lotto Parco Platani e ex 
area gioco per bimbi e realizzazione della pista 
ciclopedonale  lungo il Seveso tra la Unes e la via 
Matteotti…….

4) Cessione dei progetti sin qui svolti…….
5) Rinuncia a favore della Amministrazione Comunale 

della quota di Slp all’interno di palazzo Omodei,  
prevista in disponibilità a favore dello scrivente per 
50 anni.

6) Cessione di un  piccolo immobile, nello stato in cui 
si trova, ubicato in via Primula n°10.



Risposta della A.C.
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Il sopraluogo del  22-10-2015 
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Il parcheggio



Piazza  Cavour



Parco Platani



Pista  ciclabile



Verbale rilascio
26 ottobre 2015 
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Pru ex Cia
Verbale del rilascio  ( dettagli)   
26 ottobre 2015

Il responsabile Unico del Procedimento e gli
intervenuti, sulla scorta del progetto e dei
documenti amministrativi e contrattuali, nonché
di contabilità, della documentazione e dello
stato di consistenza…… hanno proceduto alla
verifica dei lavori eseguiti……

…..si constata e si accerta la permanenza di
materiali, macchine e mezzi d’opera ( segue
elenco)

…durante il corso delle visite è stata prodotta
un’ampia documentazione fotografica che si
allega al presente verbale, costituendone parte
integrante….



Pru ex Cia
Verbale del rilascio   ( dettagli) 
26 ottobre 2015

……La società Attuatrice, in persona del suo incaricato e
rappresentante ing. Bravi dichiara che nulla ha da
obiettare in merito alla presa di in carico delle opere
parzialmente eseguite, rimanendo sempre responsabile
dei difetti di costruzione e della qualità dei materiali
impiegati…..

L’ing. Bravi dichiara che venga annotato che non
condivide quanto periziato e chiede che vengano fissati
degli incontri appositi con RUP e l’AC finalizzati ad
esporre le sue controdeduzioni alla perizia
commissionata dalla amministrazione comunale allo
studio R4M Engineering srl.

Si rimanda ogni ulteriore determinazione alla fase di
risoluzione delle convenzioni.



Pru ex Cia
Verbale del rilascio  ( dettagli)   
26 ottobre 2015

Il RUP dichiara di prendere in carico, per conto
dell’Amministrazione Comunale, le Aree di
cantiere e le opere parzialmente eseguite,
dando atto che a partire dalla data odierna,
tramite il settore Gestione del territorio e VAS
l’AC provvederà direttamente alla messa in
sicurezza delle aree di cantiere e all’esecuzione
dei lavori di completamento delle opere ancora
non eseguite, in sostituzione della Società
Attuatrice, a spese della medesima, rivalendosi
nei modi stabiliti per legge, dai regolamenti
vigenti e dalle convenzioni stipulate dalle parti.
A riguardo nessuno degli intervenuti ha da
eccepire.



Pru ex Cia
Verbale del rilascio    
26 ottobre 2015

Le firme



Controdeduzioni 
operatore 

12 novembre 2015 
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Pru ex Cia
Controdeduzioni   ( dettagli)   
12 novembre  2015

Extracosti

….E’ lecito quindi pensare che eventuali varianti
ai progetti preliminari, determinate da diverse
necessità subentranti, debbano essere oggetto
di separata trattativa. A dimostrazione di ciò le
impegnative, richieste e sottoscritte dagli
operatori, per quanto concerne: la sede della
Croce Rossa e della Protezione Civile e
l’inserimento della geotermia in Palazzo
Omodei……

Corrispettivo della concessione per la retrocessione

il corrispettivo al mq. risulta  essere = 1.400,84 €/mq



Pru ex Cia
Controdeduzioni   ( dettagli)   
12 novembre  2015

Cambi destinazione d’uso

……è giusto rammentare che , a seguito della
approvazione regionale del PRU, la AC ha, in
accordo con l’operatore, determinato la
destinazione d’uso delle superfici di palazzo
Omodei cedute in uso all’operatore,
individuando come funzioni insediabili il
terziario e il commerciale. Quanto sopra ha
determinato la necessità di calcolare gli oneri
di urbanizzazione per le nuove funzioni e la
relativa dotazione di standard urbanistici,
individuando gli stessi nella realizzazione del
parcheggio interrato in piazza Cavour, opera
non prevista nella formulazione iniziale del PRU.
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Pru ex Cia
Controdeduzioni   ( dettagli)   
12 novembre  2015

Impegno economico :                             13.340.419,00

Detrazioni
Extra opere              481.683.00
Opere eseguite  10.023.280,00

Totale                                                        2.835.456,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Valore cessione superfici                         2.981.748,00
( 2.766x 1400€/mq x 77% ) +                       457. 911,00 
per geotermia
Rimborsi cambio uso                                1.042.807,00
----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE AVERE    1.647.010,00
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Si darà ora corso a quanto 
previsto dalla convenzione

all’art.14

«Il Comune si riserva la facoltà di 
provvedere direttamente all’esecuzione 
dei lavori…….rivalendosi nei modi 
stabiliti dalla legge e dai regolamenti 
vigenti»



Pru ex Cia 

E il futuro del palazzo ?   

E’ necessario ora 

compiere tutte le verifiche necessarie 
all’ipotesi del trasferimento della biblioteca e, 
contemporaneamente, indire un bando/ 
concorso di idee, di portata sovracomunale, 
per verificare l’esistenza di soggetti disposti a 
contribuire ai lavori di completamento e a 
sostenere i costi di gestione di parte 
dell’edificio, valutando anche diverse possibili 
ripartizioni e lay-out.
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E in attesa che diventi così………………….   


