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Rep. n. 21530 Racc.n. 7763

ATTO MODIFICATIVO DI CONSORZIO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 c. 5 L. n. 166/2002 e art. 12 c. 4 L.R. 12/2005

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di giugno.

12 GIUGNO 2014

In Cologno Monzese, nel mio studio in piazza Aldo Moro n. 1.

Alle ore dodici.

Avanti a me dottoressa SILVIA GUERRERI Notaio in Cologno Monzese, iscritta al

Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- Mossini Giuliano, nato a Cernusco sul Naviglio il 31 ottobre 1942, che interviene al

presente atto sia in qualità di Presidente del "CONSORZIO LA GALANTA", con sede

in Cernusco sul Naviglio (MI), via Roma n. 13, avente il seguente numero di codice

fiscale 08241290967. sia in rappresentanza della società "GIEMME COSTRUZIONI

S.R.L.", con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), via Roma n. 13 con capitale sociale

di Euro 1.814.000,00, iscritta presso il Registro Imprese di Milano con il numero di

codice fiscale 08676410155, R.E.A. n. 1240688, in qualità di Amministratore Unico

munito dei necessari poteri in forza del vigente Statuto sociale;

- CALOGERO CARMELO ANTONIO, nato a Messina il 1 febbraio 1951, domiciliato

per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in rappresentan-

za della società "FERRE' IMMOBILIARE - S.R.L.", con sede in Cernusco sul Naviglio

(MI), via Firenze n. 40 con capitale sociale di Euro 10.400,00, iscritta presso il Regi-

stro Imprese di Milano con il numero di codice fiscale 12055490150, R.E.A. n.

1524794, in qualità di Amministratore Unico al presente atto autorizzato in forza di

delibera assembleare in data 11 giugno 2014 che per estratto certificato conforme da



me Notaio in data odierna Rep. n. 21529

si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- BRAMBILLA CARLA, nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il giorno 22 settembre

1941, residente in Cernusco sul Naviglio, via G. Carducci n. 3, codice fiscale BRM

CRL 41P62 C523 A;

- BRAMBILLA MARIA LUIGIA, nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il giorno 10 agosto

1943, residente in Cernusco sul Naviglio, via XXV Aprile n. 19, codice fiscale BRM

MLG 43M50 C523 N;

- BRAMBILLA MARIO, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il giorno 22 novembre

1949, residente in Cernusco sul Naviglio, via Serio n. 9, codice fiscale BRM MRA

49S22 C523 M;

- BRAMBILLA TIZIANA, nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il giorno 9 novembre

1954, residente in Cassina de' Pecchi, via Sirio n. 7, codice fiscale BRM TZN 54S49

C523 M;

- BRAMBILLA ERMINIO, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il giorno 5 aprile 1945,
re-

sidente in Cernusco sul Naviglio, via Cascina Galanta n. 1, codice fiscale BRM RMN

45D05 C523 L;

- MAPELLI ERNESTO ADRIANO, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il giorno 23 set-

tembre 1937, residente in Cernusco sul Naviglio, via Nievo n. 17, codice fiscale MPL

RST 37P23 C523 F;

- PRETI MASSIMILIANO, nato a Borgofranco sul Po (MN) il giorno 5 giugno 1947,

residente in Cernusco sul Naviglio, via Adamello n. 1, codice fiscale PRT MSM

47H05 B013 W;

- TRESOLDI CARLO, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il giorno 21 settembre 1944,

residente in Cernusco sul Naviglio, via Tommaseo n. 6, codice fiscale TRS CRL



44P21 C523 C;

- TRESOLDI GIUSEPPINA, nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il giorno 11 giugno

1938, residente in Cernusco sul Naviglio, via Leonardo Da Vinci n. 14, codice fiscale

TRS GPP 38H51 C523 Y;

- TRESOLDI IDA, nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il giorno 25 agosto 1932, resi-

dente in Cernusco sul Naviglio, via Tommaseo n. 1, codice fiscale TRS DIA 32M65

C523 F;

- TRESOLDI LUIGI, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il giorno 24 febbraio 1934, re-

sidente in Cernusco sul Naviglio, via Tommaseo n. 3, codice fiscale TRS LGU 34B24

C523 F;

- TRESOLDI VITTORIO, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il giorno 15 ottobre 1946,

residente in Cernusco sul Naviglio, via Tommaseo n. 4, codice fiscale TRS VTR

46R15 C523 A.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano di es-

sersi riuniti in in questo luogo, giorno ed ora in qualità di Consorziati, per discutere e

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie richieste dal Comune di Cernusco sul Naviglio;

2) conseguente approvazione nuova tabella di ripartizione millesimale;

3) presa d'atto ed approvazione di quanto previsto nella delibera di Giunta Comunale

n. 53 del 25 febbraio 2014;

4) adesione al Consorzio degli eredi della signora Brambilla Maria Grazia;

ciò premesso

mi richiedono di verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea con intervento in atto di

tutti i Consorziati presenti e le conseguenti deliberazioni che la stessa assumerà.



Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue:

assume la Presidenza, nella indicata qualità, ai sensi statutari, il Presidente sovra-

comparso che, consenziente l'assemblea, chiama me Notaio a redigere il verbale.

Dopodiché dichiara che l'assemblea é validamente costituita essendo presenti i qui

comparsi consorziati rappresentanti più di due terzi dei voti complessivi calcolati in

conformità a quanto disposto dall'art. 9.1 dello Statuto.

L'Assemblea conferma la propria valida costituzione e si dichiara edotta dell'ordine

del giorno.

Passando a trattare i punti all'ordine del giorno il Presidente ricorda all'Assemblea

che, a seguito dell'approvazione della variante n.1 al PGT, pubblicata sul Burl n.7 del

12 febbraio 2014; il "Campo della modificazione m1-4-Via Carlo Goldoni", ha subito

una ridefinizione del perimetro verso est del Piano Attuativo e, di conseguenza, oc-

corre quindi modificare le aree ricomprese in detto Piano.

Propone quindi il Presidente di modificare l'art. 1 dello Statuto consortile per prende-

re atto di quanto sopra.

Inoltre, si rende necessario elaborare una nuova Tabella di ripartizione millesimale,

sulla base delle superfici effettive ricomprese nel Consorzio.

Il Presidente espone inoltre ai presenti che il Comune, con delibera di Giunta Comu-

nale n. 53 del 25 febbraio 2014 ha disposto la cessione al Consorzio di area comu-

nale a servizi all'interno del campo della modificazione m1-4 via Goldoni identificata

a parte del foglio 13 (tredici) mappale 77 (settantasette) parte e precisamente per

metri quadrati 91 (novantuno). Detta cessione, che verrà perfezionata contestual-

mente alla firma della Convenzione urbanistica stessa al prezzo determinato nella

perizia di stima allegata alla predetta Delibera, sarà quindi oggetto di ritrasferimento

al Comune nell'ambito della Convenzione urbanistica in quanto destinata a servizi di



uso pubblico.

Il Presidente quindi mi dichiara che, conclusa la relazione presidenziale, dopo ampia

discussione, sentito e valutato quanto sopra esposto dal Presidente, tutti i consorziati

hanno quindi deliberato a voti unanimi:

1) di modificare l'art. 1 dello Statuto del Consorzio che assumerà il seguente nuovo

letterale tenore:

"1. DENOMINAZIONE

E' costituito un Consorzio denominato

"CONSORZIO LA GALANTA"

per l'approvazione del Piano Attuativo, compreso nella perimetrazione del P.G.T. vi-

gente all'interno "Campo della modificazione m1-4-Via Carlo Goldoni", nonché per la

preventiva applicazione della procedura di cui all'art. 27, comma 5 della Legge n.

166/2002 e dell'art. 12 comma 4 della L.R. n. 12/2005 nonchè per la successiva ur-

banizzazione delle aree site all'interno della perimetrazione del Piano Attuativo stes-

so.

Le aree, site in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), sono individuate al Catasto

Terreni del citato Comune, con le seguenti consistenze facenti capo alle proprietà di

seguito elencate, ove le superfici degli stessi sono citate come risultanti dalle visure

catastali, sia che i mappali siano inseriti per intero nella perimetrazione del Piano at-

tuativo, sia che vi siano solo in parte, come risulta nella Tabella che previa sottoscri-

zione delle parti e di me Notaio, sia allega al presente atto sotto la lettera "B" ove so-

no indicati gli imponibili catastali degli immobili ricadenti nel perimetro del P.A. del

campo m1-4.

I soggetti aderenti al consorzio sono i seguenti .

La società GIEMME COSTRUZIONI S.R.L. è proprietaria di appezzamenti di terreno



così individuati:

-- foglio 13 (tredici), mappale 104 (centoquattro), di Metri Quadrati 500 (cinquecen-

to), Reddito Dominicale Euro 3,85 (tre virgola ottantacinque centesimi);

-- foglio 13 (tredici), mappale 108 (centootto), di Metri Quadrati 784 (settecentottan-

taquattro), Reddito Dominicale Euro 6,03 (sei virgola zerotre centesimi);

-- foglio 13 (tredici), mappale 109 (centonove), di Metri Quadrati 612 (seicentododici),

Reddito Dominicale Euro 4,71 (quattro virgola settantuno centesimi);

-- foglio 13 (tredici), mappale 116 (centosedici), di Metri Quadrati 17 (diciassette), rel.

acqu es;

-- foglio 13 (tredici), mappale 17 (diciassette), di Metri Quadrati 230 (duecentotrenta),

Reddito Dominicale Euro 0,48 (zero virgola quarantotto centesimi);

-- foglio 13 (tredici), mappale 158 (centocinquantotto), di Metri Quadrati 1.090 (mille-

novanta), Reddito Dominicale Euro 8,39 (otto virgola trentanove centesimi);

-- foglio 13 (tredici), mappale 157 (centocinquantasette), di Metri Quadrati 40 (qua-

ranta) Reddito Dominicale Euro 0,31 (zero virgola trentuno centesimi);

-- foglio 13 (tredici), mappale 160 (centosessanta), di Metri Quadrati 204 (duecento-

quattro), rel. acq., privo di Reddio;

-- foglio 12 (dodici), mappale 359 (trecentocinquantanove), di Metri Quadrati 25 (ven-

ticinque), ente urbano;

-- foglio 12 (dodici), mappale 345 (trecentoquarantacinque), di Metri Quadrati 117

(centodiciassette), Reddito Dominicale Euro 0,24 (zero virgola ventiquattro centesi-

mi);

-- foglio 12 (dodici), mappale 465 (quattrocentosessantacinque), di Metri Quadrati

1.501 (millecinquecentouno), Reddito Dominicale Euro 11,55 (undici virgola cinquan-

tacinque centesimi),



-- foglio 12 (dodici), mappale 464 (quattrocentosessantaquattro), di Metri Quadrati 39

(trentanove) Reddito Dominicale Euro 0,30 (zero virgola trenta centesimi),

-- foglio 12 (dodici), mappale 467 (quattrocentosessantasette), di Metri Quadrati 96

(novantasei) , Rel. acq. privo di Reddito;

La società FERRE' IMMOBILIARE proprietaria di appezzamenti di terreno così indi-

viduati:

-- foglio 12 (dodici), mappale 447 (quattrocentoquarantasette), di Metri Quadrati

2.510 (duemilacinquecentodieci), Reddito Dominicale Euro 19,31 (diciannove virgola

trentuno centesimi);

-- foglio 12 (dodici), mappale 413 (quattrocentotredici), di Metri Quadrati 2.507 (due-

milacinquecentosette), Reddito Dominicale Euro 19,29 (diciannove virgola ventinove

centesimi);

-- foglio 12 (dodici), mappale 416 (quattrocentosedici), di Metri Quadrati 2.508 (due-

milacinquecentootto), Reddito Dominicale Euro 19,30 (diciannove virgola trenta cen-

tesimi);

-- foglio 12 (dodici), mappale 407 (quattrocentosette), di Metri Quadrati 2.505 (due-

milacinquecentocinque), Reddito Dominicale Euro 19,28 (diciannove virgola ventotto

centesimi),

I Sigg.ri Brambilla Carla, Brambilla Maria Luigia, Brambilla Mario e Brambilla Tiziana,

ciascuno per la propria quota e congiuntamente per l'intero, sono comproprietari di

appezzamenti di terreno, come segue:

-- foglio 13 (tredici), mappale 50 (cinquanta), di Metri Quadrati 1.030 (milletrenta),

Reddito Dominicale Euro 7,93 (sette virgola novantatre centesimi);

I signori Rolla Fernando e Rolla Laura in qualità di eredi di Brambilla Maria Grazia

sono proprietaria in regime di comunione indivisa (con proprietà di quota per un mez-



zo del bene) con Brambilla Silvana, di appezzamenti di terreno, come segue:

-- foglio 13 (tredici), mappale 9 (nove), di Metri Quadrati 8.550 (ottomilacinquecento-

cinquanta), Reddito Dominicale Euro 65,79 (sessantacinque virgola settantanove

centesimi);

- foglio 13 (tredici), mappale 10 (dieci), fabbricato rurale di Metri Quadrati 460 (quat-

trocentosessanta);

-- foglio 13 (tredici), mappale 11 (undici), di Metri Quadrati 1.310 (milletrecentodieci),

Reddito Dominicale Euro 10,08 (dieci virgola zerootto centesimi);

-- foglio 13 (tredici), mappale 25 (venticinque), ente urbano di Metri Quadrati 2.810

(duemilaottocentodieci);

-- foglio 13 (tredici), mappale 62 (sessantadue), ente urbano di Metri Quadrati 20

(venti);

I signori Mapelli Alessandra, Mapelli Emanuele, Mapelli Francesca, Mapelli Stefano,

Tresoldi Carlo, Tresoldi Giuseppina, Tresoldi Ida, Tresoldi Carlo, Tresoldi Luigi e

Tresoldi Vittorio, ciascuno per la propria quota e congiuntamente per l'intero, sono

comproprietari di appezzamenti di terreno, come segue:

-- foglio 12 (dodici), mappale 60 (sessanta), di Metri Quadrati 270 (duecentosettan-

ta), fabbricato rurale;

-- foglio 12 (dodici), mappale 461 (quattrocentosessantuno), di Metri Quadrati 17.710

(diciassettemilasettecentodieci), Reddito Dominicale Euro 172,87 (centosettantadue

virgola ottantasette centesimi);

Il signor Brambilla Erminio è proprietario di appezzamento di terreno, come segue:

-- foglio 13 (tredici), mappale 44 (quarantaquattro), di Metri Quadrati 820 (ottocento-

venti), Reddito Dominicale Euro 6,31(sei virgola trentuno centesimi);

Il signor Preti Massimiliano è proprietario di appezzamento di terreno, come segue:



-- foglio 13 (tredici), mappale 56 (cinquantasei), di Metri Quadrati 2.130 (duemilacen-

totrenta) Reddito Dominicale Euro 16,39 (sedici virgola trentanove centesimi).

Sono altresì ricompresi nel Piano Attuativo i seguenti appezzamenti di terreno di pro-

prietà di soggetti non aderenti:

- quote in regime di comunione indivisa (con proprietà di quota per un mezzo del be-

ne) della signora Brambilla Silvana, come segue:

-- foglio 13 (tredici), mappale 9 (nove), di Metri Quadrati 8.550 (ottomilacinquecento-

cinquanta), Reddito Dominicale Euro 65,79 (sessantacinque virgola settantanove

centesimi);

- foglio 13 (tredici), mappale 10 (dieci), fabbricato rurale di Metri Quadrati 460 (quat-

trocentosessanta);

-- foglio 13 (tredici), mappale 11 (undici), di Metri Quadrati 1.310 (milletrecentodieci),

Reddito Dominicale Euro 10,08 (dieci virgola zerootto centesimi);

-- foglio 13 (tredici), mappale 25 (venticinque), ente urbano di Metri Quadrati 2.810

(duemilaottocentodieci);

-- foglio 13 (tredici), mappale 25 (venticinque), Categoria C3, classe seconda, metri

quadrati 432 (quattrocentotrentadue), rendita Catastale Euro 1.024,79 (milleventi-

quattro virgola settantanove centesimi);

-- foglio 13 (tredici), mappale 62 (sessantadue), ente urbano di Metri Quadrati 20

(venti);

- Appezzamento di terreno in comproprietà dei signori Passoni Aldo e Passoni Feli-

ce, così identificato:

-- foglio 13 (tredici), mappale 55 (cinquantasei), di Metri Quadrati 1380 (milletrecen-

tottanta) Reddito Dominicale Euro 10,62 (dieci virgola sessantadue centesimi);

Completano le consistenze i seguenti appezzamenti:



- foglio 13 (tredici) mappale 77 (settantasette) parte per metri quadrati 91 (novantu-

no) di proprietà del Comune di Cernusco sul Naviglio; inoltre esistono aree non map-

pate identificate quali "acque" per metri quadrati 353 (trecentocinquantatre) circa.

Per quanto sopra e come emerge dalla tabella oltre allegata al presente atto, le aree

di proprietà dei Consorziati, dei soggetti non aderenti ed altri ammontano ad un
totale

di superficie catastale di Metri Quadrati 50.252,82 (cinquantamiladuecentocinquan-

tadue virgola ottantadue centesimi) ricomprese nel "Piano Attuativo denominato

campo della modificazione 1-4.".

Il Presidente mi presenta quindi un nuovo testo di Statuto consortile a seguito delle

modifiche di cui sopra, testo che, unitamente alla Tabella allegata, previa sottoscri-

zione delle parti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

2) di approvare una nuova Tabella di ripartizione millesimale che, previa sottoscrizio-

ne della parte e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "C";

3) di prendere atto ed approvare quanto previsto nella delibera di Giunta Comunale

n. 53 del 25 febbraio 2014 in relazione alla cessione al Consorzio di area comunale a

servizi all'interno del campo della modificazione m1-4 via Goldoni identificata a parte

del foglio 13 (tredici) mappale 77 (settantasette) parte e precisamente per metri qua-

drati 91 (novantuno) da ritrasferire al Comune nell'ambito della Convenzione urbani-

stica in quanto destinata a servizi di uso pubblico;

4) di prendere atto che subentrano nel Consorzio i signori Rolla Fernando e Rolla

Laura in qualità di eredi della signora Brambilla Maria Grazia, defunta in data 30

maggio 2014.

Per effetto di quanto previsto all'art. 3 lett. c) dell'atto di accordo ai sensi dell'art. 11

della L.n.241/90 e s.m.i., approvato con la sopra citata D.G.C. n.53/2014, il Comune

non interviene nell'ambito del Consorzio di cui al presente atto.



Poiché il consorzio è funzionale all'esecuzione delle procedure di cui all'art. 12, c. 4

della lr 12/05, i proprietari consorziati dichiarano di possedere oltre il cinquanta per

cento del valore catastale degli immobili compresi nel perimetro del Pian Attuativo.

Quindi null'altro essendo a deliberare il Presidente mi dichiara chiusa la presente as-

semblea alle ore dodici e minuti quaranta.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Di

quest'atto ho dato lettura ai comparenti.

Consta

di tre fogli scritti da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio per dieci pagine

oltre la presente.

Sottoscritto alle ore dodici e minuti quarantacinque.

F.to Mossini Giuliano

F.to Calogero Carmelo Antonio

F.to Brambilla Carla

F.to Brambilla Maria Luigia

F.to Brambilla Mario

F.to Tiziana Brambilla

F.to Brambilla Erminio

F.to Ernesto Adriano Mapelli

F.to Preti Massimiliano

F.to Tresoldi Carlo

F.to Tresoldi Giuseppina

F.to Tresoldi Ida

F.to Tresoldi Luigi



F.to Tresoldi Vittorio

F.TO SILVIA GUERRERI NOTAIO






















































