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Comune di San Pellegrino Terme 
      

 

COPIA 

 
DELIBERAZIONE N. 9 

28.03.2018 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Trasferimento  a  titolo gratuito a favore del Comune delle ex  stazioni  

ferroviarie  di  Piazza  Granelli  e Piazzale Rosmini.         
 

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di marzo, alle ore 20.30 nella sala delle adunanze 

consiliari, a seguito di convocazione da parte del Sindaco nei modi e nei termini previsti dalla 

vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Al1'appello risultano: 

                                                                          

  Presenti  |  Assenti 

Milesi dott. Vittorio Sindaco Si     No 

Nicolosi Franco Carmelo Consigliere Si     No 

Galizzi Fausto Consigliere Si     No 

Gritti Alipio Renato Consigliere Si     No 

Cavagna Simona Consigliere Si     No 

Pesenti Michele Consigliere Si     No 

Tassis Stefano Consigliere Si     No 

Rota Nicola Consigliere Si     No 

Minossi Nicolò Consigliere Si     No 

Molteni Alessandro Consigliere Si     No 

Giupponi Richelmo Consigliere Si     No 

Tassi Lorenzo Consigliere Si     No 

Cavagna Fabio Consigliere Si     No 

  

      Totale presenti  13    Totale assenti    0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Domenico Figà il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. dott. Vittorio Milesi nella sua qualita' di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, 

posto al n.   9 dell’Ordine del Giorno. 
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am/c/doc/demanio dello stato/acquisizione ex stazioni 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- questo Comune ha richiesto il trasferimento a titolo gratuito delle proprietà del Demanio 

dello Stato ubicate in Comune di San Pellegrino Terme ai sensi dell’art.56 bis del D.L. 21 

giugno 2013 nr. 69, convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2013 nr. 98; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr.125 del 7 aprile 2014 è stato approvato e 

confermato il trasferimento a titolo gratuito delle proprietà dello Stato individuate nelle 

schede BGB0342, BGB0343, BGB0464; 

          -    con Decreti del Direttore Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio  nr. 1647 e  

     nr.1649  del 13.10.2015  sono stati trasferiti al Comune di San Pellegrino Terme i beni 

     demaniali afferenti l’ex sedime ferroviario, individuati nelle schede sopra citate, con la 

     sola  esclusione degli edifici ex Stazioni di Piazza Granelli e Piazza Rosmini dichiarati  di 

     interesse storico artistico dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 

     Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

 

 ATTESO che ai sensi dell’art.5 comma 5 del Decreto Legislativo nr. 85 del 28.10.2010 , 

nell’ambito di specifici accordi di valorizzazione  e dei conseguenti programmi e piani strategici di 

sviluppo culturale lo Stato provvede al trasferimento dei beni e delle cose indicati nei suddetti 

accordi di valorizzazione; 

  

DATO ATTO: 

- che il Comune di San Pellegrino Terme intende acquisire i compendi immobiliari delle ex stazioni 

ferroviarie ubicate in piazza Granelli ed in Piazzale Rosmini; 

- che al fine dell’acquisizione al patrimonio comunale delle ex stazioni di Piazza Granelli e Piazzale 

Rosmini, ha presentato all’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia  un programma 

di valorizzazione  e di sviluppo culturale delle stesse nel rispetto del D.Lgs. 42 del 22.1.2004; 
  

CONSIDERATO di  approvare e confermare la richiesta di trasferimento a titolo gratuito delle 

proprietà demaniali sopra evidenziate; 

 

VISTO il Decreto Legislativo nr. 163/ 2006;   

 

Visti pareri ex art.  49 del già citato D.Lgs. 267/2000, inseriti nel presente provvedimento; 
 

Con votazione unanime legalmente resa e verificata; 

DELIBERA 

1. Di approvare e confermare, ai sensi sensi del Decreto Legislativo nr. 85 del 28.10.2010  la 

richiesta inoltrata all’Agenzia del  Demanio – Direzione Regionale Lombardia, ai fini del 

trasferimento a titolo gratuito delle ex stazioni ferroviarie ubicate in piazza Granelli ed in 

Piazzale Rosmini, secondo quanto in premessa illustrato; 
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2. Di approvare il programma di valorizzazione finalizzato all’utilizzo a fini culturali degli 

immobili delle ex stazioni ferroviarie ubicate in piazza Granelli ed in Piazzale Rosmini, 

allegato alla presente deliberazione;   

 

3. Di comunicare copia della presente al Responsabile del Servizio per gli adempimenti di 

competenza. 

 

4. Di dichiarare con unanime e separata votazione il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’arti. 134 T.U.E.L. 

 

*** 

Ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica. 

                                IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI         

                                                                    F.to Arch.Bogumil 

Filipczuk                                                             

**** 

 

 Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti in ordine alla presente deliberazione. 

 

                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                F.to  dott. Domenico 

Figà 
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 Il Presidente Il Segretario Generale 

    F.to dott. Vittorio Milesi F.to dott. Domenico Figà    

  

                       

  

 

 

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione e' stata pubblicata in copia 

all'albo comunale il giorno 06.04.2018 e vi rimarra'  pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 

06.04.2018 al   21.04.2018 

Addi', 06.04.2018   

  Il Segretario Generale 

                     F.to dott. Domenico Figà 

                      

                        

 

 

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 

134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 16.04.2018.                                     

Addi', 06.04.2018 

  Il Segretario Generale 

  F.to dott. Domenico Figà 

 

  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 06.04.2018  

Il Segretario Generale 

dott. Domenico Figà 

 

 

   

   

   

   

 

 

  
  

  
 


