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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
N.  9 Reg. Del.   

 
 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO PER ACQUISIZIONE DI PORZIONI DI TE RRENI GIÀ 
STRADA PUBBLICA DENOMINATA VIA CASA MORA. 

  
 
 
          L'anno DUEMILAUNDICI  addì DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 11.00 nella 

sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 Componenti: 
 
 
   Sindaco   CESARO Massimo 

   Vice Sindaco   DE DOMENICO Franco Alfredo 

   Assessore   PATAMIA Danilo 

   Assessore   ROSSI Diego 

   Assessore   ZANDARIN Sergio 

   Assessore   ANDREOLETTI Ivan 

   Assessore    GAMBIRASIO Alessandro 

 

 
 Assenti: / 
 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea Camillo Pezzoni. 

 
 
 

Il Sig. Massimo Cesaro  –  Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all'ordine del giorno: 



 

  

COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Deliberazione n. 9 del 02.02.2011  
 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO PER ACQUISIZIONE DI PORZIONI DI TERRENI GIÀ 

STRADA PUBBLICA DENOMINATA VIA CASA MORA. 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

- Con tre convenzioni in data 05.09.1984 tra il Comune e la società Cà Moro s.r.l., 
repertori nn. 32, 33 e 34 si è convenuta la realizzazione dei piani di lottizzazione 
previsti dal PRG e indicati con i nn. 86, 89, 90; dette convenzioni prevedevano a 
carico del lottizzante (art.9), oltre alle opere interne e di competenza dei comparti 
di lottizzazione anche la realizzazione diretta e completa, della fognatura, 
dell’acquedotto, ecc. fino alla sistemazione dell’esistente tracciato della strada di 
arroccamento fra le SP. n.61 e SP. n.29 ora Via Casa Mora (art.9/e). 

- Il Comune di Cuasso al Monte ha fatto predisporre il progetto esecutivo di detta 
sistemazione approvato poi dal C.C. n.26 in data 30.01.1985; 

- Con delibera di C.C. n.27 del 30.01.1985 veniva approvata la bozza di 
convenzione per la realizzazione di detta opera, successivamente la stessa veniva 
stipulata in data 06.05.1987 tra le parti sopraccitate; 

- Il Comune di Cuasso al Monte otteneva nel frattempo, il consenso del Comune di 
Porto Ceresio per le opere che interessavano principalmente l’innesto sulla S.P.n. 
61;  

- Con l’avanzare dei lavori in esecuzione dei P.L. sopraccitati e quindi anche della 
strada in questione, il Comune intervenne più volte richiedendo ai lottizzanti 
migliorie al tracciato, vedi ad esempio la nota del 21.04.1989 prot. n.1669 
indirizzata alla Soc. Cà Moro, con la quale s’invitava la stessa ad apportare delle 
migliorie perché ”la realizzazione dei lavori allo stato attuale, presenta notevoli 
incongruità tecniche che ne rendono difficoltoso e pericoloso il transito”, tutto ciò 
fino al positivo collaudo delle stesse, come diremo più avanti. 

- A seguito della richiesta al Comune da parte della soc. Cà Moro, di farsi carico del 
nuovo tracciato già di pubblico transito, il Comune in sede di sopralluogo 
richiedeva ulteriori migliorie, (vedi comunicazione del 21.06.1994 prot.n.3122). 

- La stessa soc. Cà Moro accogliendo la richiesta del Comune, approntava un 
progetto di miglioramento alla viabilità, che lo stesso Comune di Cuasso al Monte 
approvava in data 13.09.1994 rilasciando apposita Concessione edilizia (n.852/94). 

- In conseguenza di quanto sopra la società Cà Moro s.r.l., ai sensi dell’art.2 della 
convenzione n.9 del 6.05.1987, s’impegnava a eseguire la sistemazione della 
strada pubblica di collegamento fra le strade provinciali n.61 e n.29; tale 
sistemazione comprendeva anche opere relative all’illuminazione pubblica. 

- Le opere viabilistiche sono state ultimate in data 19.06.1995 come da 
comunicazione all’Ente da parte del direttore dei lavori. 

- In data 26.07.1995 è stata accertata da parte del Comune, la regolare esecuzione 
delle opere come risulta da apposito Verbale agli atti d’ufficio. 



 

  

- A seguito richiesta della Soc. Cà Moro al Comune, di farsi carico della 
manutenzione della strada, con delibera di G.C. n. 73 del 4.5.1996, la stessa Soc. 
Cà Moro veniva autorizzata ad eseguire tutti i rilevi e i frazionamenti delle aree 
soggette a piano stradale, al fine di acquisire al patrimonio demaniale dell’Ente, le 
aree che erano servite per la realizzazione della strada di collegamento tra le 
SS.PP. n.29 e n.61. 

- Con atto del notaio Cutino in data 10.11.2005, rep. n.61039/9673, reg. a Gavirate il 
22.11.2005 n.3583, serie 1T,  avveniva la cessione delle aree di proprietà Cà Moro 
a favore del Comune di Cuasso al Monte.  

- Con atto unilaterale d’obbligo edilizio, convenzione per l’attuazione del gruppo C 
(ex lotti 3-4) del P.L. 89, del 30.07.2001 (atto n.175971 di rep. del notaio A. De 
Gennaro di Luino, reg. a Varese il 6.08.2001, trascritto al n.14478/9596) la Società 
Cà Moro, s’impegnava, nell’ambito di tale intervento edilizio a realizzare tra l’altro, 
alcune opere di miglioramento stradale della Via Casa Mora; opere puntualmente 
eseguite dalla stessa come risulta dagli atti d’ufficio. 

- Tra le amministrazioni comunali di Cuasso al Monte e Porto Ceresio e la Provincia 
di Varese, in data 30.06.2005 veniva sottoscritto un protocollo d’intesa, nel quale si 
prevedeva la declassificazione del tratto della S.P. 29/dir  tra i comuni interessati e 
la successiva classificazione a strada provinciale della Via Casa Mora, con relativo 
passaggio di proprietà alla Provincia di Varese; 

- Con decreto regionale n.9533 del 23.6.2006 si approvava la permuta della 
proprietà dei tratti stradali sopraccitati.  

- In data 4.11.2009 veniva redatto verbale di permuta relativo alla cessione del tratto 
di S.P.29/dir ai comuni di Cuasso al Monte e Porto Ceresio e contestuale 
acquisizione al patrimonio provinciale della via Casa Mora nei comuni di Porto 
Ceresio e Cuasso al Monte. 

 

Premesso quanto sopra  

 

- Dato atto che la Provincia di Varese nel frattempo ha sollevato delle difficoltà ad 
intervenire alla firma dell’atto pubblico portante la clausola di usucapione non 
accertata giudizialmente, così come previsto nel verbale del 4.11.2009, 
richiedendo al Comune di Cuasso al Monte di acquisire direttamente quei segmenti 
di strada sulla Via Casa Mora, ancora non di proprietà pubblica; 

- Ritenuto per ragioni di pubblico interesse di intraprendere un azione civile per 
ottenere una sentenza di usucapione nei confronti degli attuali formali soggetti (ex) 
titolari dei segmenti di strada non inclusi nell’atto notarile succitato (atto dott. 
Cutino del 10.11.2005, rep. n.61039/9673), chiedendo nel contempo alla società 
Cà Moro di farsi carico delle spese.   

- Ritenuto di dover definire la questione sollevata dalla Provincia di Varese, quindi di 
assumere con il presente atto, un indirizzo specifico, autorizzando il Resp. Area 
Tecnica comunale a compiere gli atti necessari per addivenire alla formale presa in 
carico delle porzioni di sedime stradale della Via casa Mora ancora non di proprietà 
dell’Ente.  

- Ravvisata la propria competenza;  

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali". 



 

  

- Visti altresì: 

� Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato con delibera di G.C. n. 171 del 23.11.2000 e s.m.i; 

- Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 ed allegati al presente atto sub. B) 

- Rilevato che la presente deliberazione non presenta rilevanza contabile pertanto 
non si rende necessario acquisire in ordine alla stessa il parere di regolarità 
contabile né l’attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile 
dell’esercizio finanziario; con voti favorevoli legalmente espressi; 

A voti unanimi, resi palesemente 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi di cui in narrativa:  

- Di assumere il presente atto di indirizzo specifico autorizzando il Resp. Area 
Tecnica comunale a compiere gli atti necessari per addivenire alla formale presa in 
carico delle porzioni di sedime stradale lungo la Via Casa Mora ancora non di 
proprietà dell’Ente, facendo predisporre dallo Studio Legale Galbiati, Sacchi e 
Associati, nella persona dell’Avv. M. Cristina Colombo, apposito preventivo di 
spesa da sottoporre alla Soc. Cà Moro e del cui esito verrà dato conto alla Giunta 
C., la quale si esprimerà con altro e separato provvedimento. 

- Di dare atto che è stato acquisito il prescritto parere di cui alle premesse in 
osservanza dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed allegato al presente 
atto sub B.) 

 


