
Pru ex Cia: Palazzo Omodei 
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Lidia Arduino
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Pru ex Cia

Le operazioni  effettuate  da questa 
amministrazione: 
novembre 2015 – novembre 2016

Settore Lavori Pubblici         Interventi di messa in sicurezza
palazzo e area circostante  

Progettazione 1°Lotto (op. esterne)

Progettazione 2°Lotto (op. esterne) 

Settore Pianificazione Urbana
Segreteria                                    Escussione Fidejussioni 

Supporto al legale incaricato 

Supporto al perito CTU

Operazioni di collaudo vari lotti  



Pru ex CiaLe operazioni  effettuate  da questa 
amministrazione: 
novembre 2015 – novembre 2016

Settore Lavori Pubblici
Messa in sicurezza Palazzo e area circostante

Novembre 2015-febbraio 2016 

Sistemazione recinzione
Chiusure accesso ai box, alle scale e ai cavedi del parcheggio
Tamponamenti dei varchi e creazione accessi con lucchetto
Creazione di unico accesso carraio sulla via Omodei 

Aprile 2016 Gennaio –marzo 2016 

Recupero  dal luogo di stoccaggio degli elementi lapidei della 
pavimentazione originale del portico, ora depositata nell’area di 
cantiere. 



Pru ex CiaLe operazioni  effettuate  da questa 
amministrazione: 
novembre 2015 – novembre 2016

Settore Lavori Pubblici
Progettazione 1° Lotto 

28 dicembre 2015     
Delibera  per l’approvazione del progetto di sistemazione del 1° lotto 
Parco dei Platani
Ponti sul Seveso
Raccordo pista ciclabile con parcheggio della Cariplo 
Parapetto Ponte sul Seveso in viale Matteotti

Gennaio –marzo 2016 
Gare di Appalto con procedure in CUC

17 ottobre 2016 
Aggiudicazione  Gara

Entro fine 2016 o inizio 2017 
inizio lavori, previo collaudi e dopo conclusione perizie CTU 



Pru ex Cia

Le operazioni  effettuate  da questa 
amministrazione: 
novembre 2015 – novembre 2016

Settore Lavori Pubblici

Progettazione 2° Lotto 

Entro fine 2016 approvazione dei progetti 2° Lotto 
Parcheggio Interrato
Piazza Cavour
Giardino palazzo 
Via Omodei 

Da Gennaio 2017 
Procedure CUC per l’aggiudicazione della gara
Previo collaudi 
Previo conclusione perizie CTU



Pru ex Cia

Le operazioni  effettuate  da questa 
amministrazione: 
novembre 2015 – novembre 2016

Settore Pianificazione Urbana  e Segreteria

16 novembre 2015
Ricognizione complessiva e mandato al RUP di procedere con la 
escussione delle Fidejussioni

Primi di Gennaio 2016   
Incontro con l’avvocato dell’operatore per proposte transattive

Fine Gennaio 2016
Incasso Fidejussione bancaria € 399.538,52 

Febbraio 2016
Incarico all’avvocato Zappolato per la difesa dell’Ente.



Pru ex Cia

Le operazioni  effettuate  da questa 
amministrazione: 
novembre 2015 – novembre 2016
Settore Pianificazione Urbana e Segreteria

Fine marzo 2016 
Esposto alla procura per valutare risvolti sul piano penale in merito alla 
fidejussione non escutibile, per irreperibilità della società che ha emesso 
la polizza. 

Aprile 2016
Richiesta al Tribunale di Accertamento Tecnico Preventivo  e
insinuazione nel fallimento della società Novate 2001

17 Novembre 2016 
Sopraluogo del CTU ( Consulente Tecnico d’Ufficio) 
per la valutazione della consistenza del  1° Lotto  

Settembre –Novembre 2016
Ridefinizione incarichi alla terna dei collaudatori  e inizio operazioni di 
collaudo delle aree esterne e del  collaudo statico della soletta 
dell’autorimessa. 



Pru ex CiaLe operazioni  effettuate  da questa 
amministrazione: 
novembre 2015 – novembre 2016

Creazione di un gruppo di lavoro, Assessore e consiglieri capigruppo di 
maggioranza  
per pensare al Futuro del Palazzo 

Aprile 2016     
Creazione del gruppo e primi incontri per programmare il lavoro 

Aprile-Giugno 2016
Raccolta di materiale con la collaborazione degli uffici 

Luglio 2016 
Incontro con i Sindaci per raccogliere informazioni in esperienze simili di 
gestione di patrimoni di valore storico-artistico

Settembre-ottobre 2016 
Elaborazione di un fascicolo introduttivo sul futuro del palazzo utile alla 
promozione del pubblico dibattito  « Palazzo Omodei OPEN IDEA»



Pru ex CiaLe operazioni  effettuate  da questa 
amministrazione: 
novembre 2015 – novembre 2016

Creazione di un gruppo di lavoro, Assessore e consiglieri capigruppo di 
maggioranza  per pensare al Futuro del Palazzo 

7 novembre 2016- Aprile 2016     
Primo incontro con le associazioni

8 Novembre 2016 Aprile-Giugno 2016
Primo incontro con operatori economici, partendo dalle associazioni che li 
rappresentano 

Primi risultati:
Incontro con il prof. Spiriti
Acquisizione documentazione fotografica sig.ra Carones
Archivio fotografico  Gruppo Fotoamatori                                        
Rassegna stampa Amici del Milanino
Dibattito interno agli uffici e con l’amministrazione sul futuro della 
biblioteca
Proposte da Lega Ambiente per una collaborazione per interventi 
temporanei di sistemazione esterna…………………………………….



Palazzo Omodei 

Com’era

Com’ è



Palazzo Omodei 

Com’era 

Com’è



Palazzo  Omodei 

Abitare in VILLA
Nel ‘700 



Palazzo  Omodei 

L’area del Palazzo nel 1933 



Piazza  Omodei 

La chiesa parrocchiale  alla fine della guerra 



Palazzo Omodei 

La nuova chiesa parrocchiale 



Spunti di riflessione  e suggestioni per capire il Valore del Palazzo

Non un problema, ma una risorsa per la comunità 

Sfogliando l’album dei Ricordi con Dede Carones:          «Quando il Palazzo era una casa abitata»

Lezione di Storia dell’arte del prof. Andrea Spiriti :   «Il valore storico artistico dell’edificio»  


