
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 
  
ORDINANZA COMMISSARIALE  N° 72    DEL   09/11/2012 

 
Oggetto : Ristrutturazione parziale Immobile  sito in   

Via Pianzola/Via Principe Amedeo 
 

     Il Commissario 
 
Richiamata  l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 
la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 

Visto  il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa;  

Visto  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale 
vengono sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 

Vista  l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Tenuto conto  che il Comitato Locale di Mortara ha ereditato dal defunto Fare’ Giampaolo 
gli immobili censiti al catasto urbano al foglio 17 mappale 2251 subalterni 1-2-3-4-5-6-7-8-
9-10-11-12-13-14. 
 
Considerato che , allo stato attuale i subalterni 1 – 2 – 3 risultano essere censiti 
rispettivamente con cat. C1 – C2 – F2 e risultano essere al piano terra con accessi diretti 
dalla strada   ed utilizzabili, previa ristrutturazione, come immobili commerciali;  
 
Vista  l’O.C. n. 109 del 24-10-2011 dello scrivente Comitato con la quale si determinava 
che l’introito derivante dalla vendita degli immobili di Corso Cavour 2-6-8, veniva destinato 
alla parziale ristrutturazione dell’immobile di via Pianzola/via Principe Amedeo, come 
previsto nella relazione tecnica dell’Architetto Carlo Botta allegata all’O.C. stessa; 
 
Vista  l’O.C. n. 0027/12 del 20/1/2012  con la quale il Sig. Commissario Straordinario ha 
disposto la vendita degli immobili di via Cavour, 2-6-8 in Mortara per l’importo complessivo 
di € 697.862,95 e che al punto C prevede che la stessa somma venga reinvestita sul 
patrimonio immobiliare dell’Ente;  
 
Constatata  che  la vendita dei Lotti A e B, è avvenuta  rispettivamente il 17 maggio 2012 
e il 31 luglio 2012 con un introito effettivo della somma di €697.862,95 
 
Tenuto conto  che il Comitato Locale di Mortara ha ereditato dalla defunta Maria 
MAGENTA il podere denominato ‘Paganina’ la cui costruzione rurale  versa in pessime 
condizioni e per la quale è già stata autorizzata la vendita, con trattativa privata, con 
O.C.n. 232 del 17/05/12 del Comitato Centrale per un importo  a base d’asta di euro € 
67.720,00; 
 
Preso visione  di quanto dettato dalla Circolare Generale per l’attività amministrativa e per 
la gestione del patrimonio immobiliare trasmessa dal Servizio 9° del Comitato Centrale n. 
91498 del 23/12/2009; 
 



Visto quanto consigliato dal Servizio 9° del Comitato Cen trale su richiesta diretta del 
Revisore dei Conti contattato per esprimersi in merito alla finalizzazione della somma 
proveniente dalla vendita degli immobili, come da e-mail del 10/10/12 che si allega;  
 
Vista la relazione di stima alla spesa da sostenere per la ristrutturazione di detti immobili 
da parte dell’Agenzia del Territorio prot. 3600 del 26/03/2010  per l’intero complesso di Via 
PIanzola/Via Principe Amedeo pari ad euro 1.099.000,00;  
 
Vista la relazione tecnica e lo studio di fattibilità redatto, gratuitamente, dall’architetto 
Carlo Botta in merito alla ristrutturazione parziale dell’immobile ereditato dal defunto Fare’ 
Giampaolo  sito a Mortara in Via Pianzola/Via Principe Amedeo e censito al foglio 17 del 
catasto fabbricati di Mortara particelle 2251 sub 1 -2 -3 -4 – 5-6 -7-8-910-11-12-13-14, che 
prevede una spesa complessiva di ristrutturazione pari a  959.000, 00 euro; 
 
Tenuto conto  che si ritiene di dover procedere ad una ristrutturazione, finalizzata al 
recupero parziale dell’immobile stesso che verrà quindi successivamente  locato per poter 
far fronte alle spese dello scrivente Comitato, per un importo stimato di circa 50.000,00 
euro/anno;   
 
Constatato che nell’anno 2008 il Comitato Locale di Mortara aveva accantonato una 
somma di denaro su Cap. 241 del  proprio bilancio finalizzato alle spese relative agli 
immobili ereditati che allo stato attuale ammonta ad  € 55.435,46;    
 
Constatato  che l’avanzo di amministrazione del Comitato Locale di Mortara   ammonta a 
€ 73.484,13  e che, nella sua interezza,  verrà accantonato per ottemperare a quanto 
disposto nella Direttiva 6 del 12/04/2012 del Comitato Centrale CRI;    
 
Considerata  la volontà dello scrivente comitato,   di procedere alla vendita dell’immobile 
di via V. Veneto, 7 censito al catasto urbano  FOGLIO 17 particella 50-677-864-1318 , la 
cui stima da parte dell’Agenzia del Territorio n. 3504 del 26/03/2010 è pari ad un importo 
di € 576.700,00, e che il ricavato di tale vendita verrà utilizzato per la ristrutturazione  
dell’immobile di Via Pianzola/Via Principe Amedeo;  
 
Considerato  comunque che l’importo complessivo della ristrutturazione parziale, stimata 
in € 959.000,00, sarà oggetto di un progetto dettagliato e quindi di una previsione di spesa 
più puntuale e distinta in singoli lotti, i quali saranno oggetto di gara  d’appalto  in relazione 
all’effettiva disponibilità di bilancio  e consentire quindi un inizio delle attività in tempi rapidi 
al fine di non compromettere ulteriormente la staticità e la sicurezza dell’immobile stesso;  
 
Visto che,  nella  circolare prot. 1546 del 31/03/09 il Direttore Regionale dava la possibilità 
in via eccezionale e transitoria, ai Commissari dei Comitati Locali, di avvalersi della facoltà 
di operare nell’ambito dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
 
Vista  quindi la o.c. n. 01 del 05/02/10 che riporta al Commissario CRI di Mortara i compiti 
operativi; 
 
    

D E T E R M I N A 
 
 

- Di finalizzare la somma di euro 697.862,95 derivante dalla vendita degli immobili di 
Corso Cavour  alla ristrutturazione parziale dell’immobile sito a Mortara in Via Pianzola/Via 
Principe Amedeo e censito al foglio 17 del catasto fabbricati di Mortara particelle 2251 sub 
1 -2 -3 -4 – 5-6 -7-8-910-11-12-13-14. 



- Di finalizzare la somma derivante dalla prossima vendita della Cascina Paganina per il 
progetto sopra citato.  
- Di richiedere l’autorizzazione alla vendita dell’immobili di via V. Veneto, 7 censiti al 
catasto urbano  FOGLIO 17 particella 50-677-864-1318 il cui ricavato potrebbe permettere 
il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile citato 
 
          

Il Commissario 
         Giancarlo POZZATO 
 
 

La Delibera è conforme al DPR 97/2003 ?             SI’ X              NO  
 

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’                 NO x 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

 

capitolo  Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 
impegni precedenti 
impegno attuale 
disponibilità residua  

   

 
 


