Allegato A alla D.G.R. n……..

PROTOCOLLO DI INTESA

per la valorizzazione e razionalizzazione delle sedi istituzionali di Regione
Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, C.F.
80050050154/P.IVA 12874720159 nella persona de Presidente Roberto Maroni di
seguito semplicemente Regione
PROVINCIA di LECCO, con sede istituzionale in Lecco, Piazza Lega Lombarda, 4,
C.F 92013170136 – P. IVA 02193970130, nella persona del Presidente Flavio Polano
nato a Lecco il 25/10/1955 e domiciliato per la carica presso la sede istituzionale della
Provincia -, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione provinciale
che legalmente rappresenta, di seguito semplicemente Provincia
e
COMUNE di LECCO, con sede istituzionale in Lecco, Piazza Diaz, 1, C.F. – P. IVA
00623530136, nella persona del Sindaco Virginio Brivio nato a Lecco il 19/08/1961 e
domiciliato per la carica presso la sede istituzionale del Comune -, il quale agisce
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale che legalmente rappresenta, di
seguito semplicemente Comune

1

PREMESSO
 CHE il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura – approvato dal
Consiglio Regionale con D.C.R. n. 56 del 28 settembre 2010, nonché il Documento
Strategico Annuale 2012 (DSA) approvato con D.G.R. n. IX/2034 del 28 luglio
2011 e la relativa risoluzione consiliare di cui alla D.C.R. n. IX/276 del 8 novembre
2011, definisce tra gli obiettivi programmatici per il 2012, la necessità di una
politica di integrazione e razionalizzazione delle sedi sia centrali che provinciali,
al fine di una concentrazione delle sedi regionali, che costituiscano
un’ottimizzazione dei punti di riferimento per cittadini e imprese;
 CHE in materia di “spending review”, le direttive della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 30 aprile 2012 indicano come obiettivi, tra l’altro, la riduzione della
spesa per locazioni, la definizione di precise connessioni tra superficie occupata e
numero degli occupanti e l’ottimizzazione dell’utilizzo degli immobili di proprietà
pubblica, anche attraverso compattamento di uffici e amministrazioni;
 CHE tali obiettivi programmatici sono stati riproposti anche nel Programma
Regionale di Sviluppo della X Legislatura - approvato dal Consiglio Regionale con
D.C.R. n.78 del 9 luglio 2013 – che prevede azioni di razionalizzazione e
valorizzazione del patrimonio regionale ai fini della riduzione dei costi di gestione,
con l’accorpamento delle sedi anche con Enti del Sistema Regionale;
 CHE, con DGR 5 dicembre 2012 n. IX/4472, la Giunta Regionale ha approvato lo
schema di convenzione con Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
(ARPA) per la gestione degli interventi di ristrutturazione presso le sedi territoriali
e relativamente alle future compresenze di spazi, funzioni e personale; in tale
ambito risulta ricompresa anche la sede di Lecco con previsione di ristrutturazione
dell’immobile sito in via Marco d’Oggiono 18/a (ex Politecnico acquistato in data
27 settembre 2011 - rif. D.G.R. n. 7217 dell’8 maggio 2008) per gli uffici della
sede territoriale (ora Ufficio Territoriale Regionale Brianza), del Dipartimento di
ARPA (attualmente in immobile in locazione del Comune di Oggiono) e di ERSAF
(nell’attuale sede regionale di corso Promessi Sposi) con la possibilità di mettere a
reddito una porzione (circa un terzo) “non destinata” e non oggetto dei lavori di
ristrutturazione e l’alienazione dell’attuale immobile regionale di corso Promessi
Sposi 132;
 CHE nel corso dello sviluppo della progettazione, per la porzione di immobile “non
destinata” si è evidenziato un interesse da parte dell’ Azienda socio sanitaria
territoriale Lecco, di seguito semplicemente ASST Lecco, per la ricollocazione del
Centro psicosociale e del Centro Diurno (CPS/CD) - attualmente in immobile in
locazione (in via Ghislanzoni 28, di proprietà del Politecnico di Milano con
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contratto scaduto e in corso di rinnovo per un anno) che peraltro si trova in
condizioni critiche dal punto di vista igienico sanitario e necessita di pesanti e
urgenti interventi di riqualificazione- e sono state avviate le interlocuzioni per
verificare la sostenibilità dell’ipotesi;
CHE a seguito della legge n. 56 del 7 aprile 2014, con il trasferimento delle funzioni
Provinciali in materia di Agricoltura, caccia e pesca alla Regione, si è modificato
il fabbisogno complessivo di spazi per gli uffici regionali, ed è stato pertanto
sospeso lo sviluppo del progetto, in considerazione della sopravvenuta condizione
di inadeguatezza del piano di fattibilità allegato alla DGR del 6 agosto 2012 e
l’impossibilità di riservare la totalità degli spazi “non destinati” a soggetti terzi;
CHE in data 30 settembre 2016 prot.7596 il Comune di Lecco ha richiesto l’utilizzo
temporaneo degli “spazi non destinati” nel progetto di riqualificazione,
dell’immobile di via Marco D’Oggiono per ricollocare urgentemente alcune
funzioni istituzionali e i servizi sociali attualmente in immobili con criticità
rilevanti dal punto di vista della sicurezza, e di approfondire la possibilità di
alienare al Comune a titolo definitivo l’intero immobile;
CHE considerata la disponibilità del Comune di farsi carico di tutti gli oneri
connessi al ripristino della funzionalità degli spazi individuati nonché di tutti i costi
di manutenzione e gestione, con DGR 21 dicembre 2016 n. IX/6042, Regione ha
approvato lo schema di Contratto di comodato per l’utilizzo degli spazi sopracitati
da parte del Comune di Lecco;
CHE per la ricollocazione del Centro psicosociale e centro diurno dell’ASST
Lecco, è stata nel frattempo individuata una ampia porzione di un immobile
dell’Agenzia di Tutela della Salute Brianza, di seguito semplicemente ATS Brianza,
in via Tubi 43, avente le caratteristiche idonee ad accogliere le funzioni sopracitate
per rispondere agli obiettivi di razionalizzazione degli spazi e dei costi di gestione,
di miglioramento della qualità dei luoghi di lavoro e del servizio ai cittadini e che
per la fattibilità del progetto è necessario ricollocare alcuni uffici amministrativi
del Dipartimento prevenzione di ATS Brianza;
CHE con DGR n.6548 del 4 maggio 2017è stato disposto, a favore dell’ASST
Lecco, un finanziamento di 3.500.000 euro per la riqualificazione dell’immobile di
via Tubi e, più precisamente, per la “Razionalizzazione spazi sedi territoriali in
attuazione del criterio di continuità delle cure l.r. n.23/2015: fase 1 - opere edili ed
impiantistiche per l'insediamento del CPS/CD e la riorganizzazione dei consultori,
fase 2- opere edili ed impiantistiche per l'intera struttura, fase 3 -opere edili ed
impiantistiche ed interventi di rifacimento della copertura, delle facciate esterne e
degli edifici di pertinenza”;
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 CHE per garantire l’avvio dei lavori di riqualificazione di via Tubi 43 ai fini della
ricollocazione del Centro psicosociale e centro diurno dell’ASST Lecco, è
necessario trasferire temporaneamente gli uffici e le funzioni di ATS Brianza,
attualmente localizzati presso l’immobile, in altra sede;
 CHE il Comune, nel corso di due incontri tenutisi, con i responsabili dell’Unità
Organizzativa Patrimonio Regionale e Gestione delle sedi istituzionali e
dell’Ufficio Territoriale Regionale Brianza di Regione in data 19 aprile e 22 giugno
2017 ha riconfermato la volontà di acquisire da Regione l’immobile sito in via
Marco d’Oggiono 18/a (ex Politecnico) al fine di accorpare e riorganizzare i propri
uffici e consentire una gestione logisticamente unitaria e più efficiente dei servizi
ai cittadini, resa in spazi funzionali;
 CHE, in relazione ai processi di riordino delle funzioni delle Province, secondo la
previsione della Legge 07.04.2014, n. 56, la Provincia ha evidenziato la
disponibilità di spazi per uffici in alcune sedi di proprietà e in particolare nella sede
di corso Matteotti, 3 per ospitare l’Ufficio Territoriale Regionale con il quale si
verrebbero a creare utili sinergie operative, con la possibilità futura di creare front
integrati e di consolidare la situazione logistica nell’eventualità di ulteriori
trasferimenti di funzioni, pur mantenendo adeguata riconoscibilità istituzionale alla
sede di Regione Lombardia;
 CHE, pertanto, è stata verificata, con positivi riscontri, la disponibilità della
Provincia a concedere a Regione parte del terzo e del quarto piano, oltre a
condividere gli spazi del piano terra, dell’immobile di corso Matteotti 3, attuale
sede degli uffici Provinciali, così come individuato nelle planimetrie allegate al
presente atto (Allegato 2);
 CHE il trasferimento degli uffici regionali nei suddetti spazi dell’immobile in corso
Matteotti 3 consentirebbe inoltre la ricollocazione temporanea, nella sede di corso
Promessi Sposi 132, degli uffici del Dipartimento Prevenzione dell’ATS Brianza
ed eventualmente, limitatamente al periodo dei lavori in via Tubi, delle altre
funzioni dell’ATS Brianza ivi allocate;
 CHE attraverso la ricollocazione di altri uffici della Provincia in corso Matteotti si
rende possibile anche la ricollocazione dell’Ufficio scolastico per la Lombardia –
Ambito Territoriale di Lecco presso l’immobile provinciale annesso a Villa
Locatelli, che sarà oggetto di un separato protocollo d’intesa tra lo stesso Ufficio
scolastico e la Provincia, con vantaggi oggettivi in termini di funzionalità e
accessibilità, nonché di risparmio dei costi di gestione;
 CHE resta confermato l’obiettivo del Piano di fattibilità per la razionalizzazione e
la valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia con le sedi
territoriali di ARPA, e che - nella logica di contemperare le predette esigenze con
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l’interesse pubblico ad individuare una adeguata collocazione per un primario
servizio sociosanitario quale quello fornito dal CPS/CD, oltre che consentire la
riorganizzazione degli uffici del Comune di Lecco - la destinazione finale degli
uffici di ARPA è presso la sede di proprietà Regionale in Corso Promessi Sposi
132 e che l’insediamento è differito del tempo necessario, non superiore a anni tre,
eventualmente prorogabile in relazione ad esigenze operative, a ricollocare in una
sede alternativa gli uffici di ATS Brianza;
 CHE ARPA ha condiviso, con comunicazione del 28 giugno 2017, la modifica del
Piano di fattibilità 2012 e la nuova soluzione per la sede in corso Promessi Sposi
132 a Lecco e acconsente al rinvio del trasferimento della propria sede da Oggiono
per il tempo necessario alla ricollocazione definitiva degli uffici dell’ATS Brianza
in altra sede di cui al punto precedente;
 CHE la Regione si dichiara disponibile:
 a trasferire al Comune, a titolo oneroso, la proprietà di parte dell’immobile
di via Marco D’Oggiono 18/a (ex Politecnico), costituita da n. 3 piani fuori
terra e n.1 interrato per una superfice totale lorda di mq 5126,16- ad
esclusione, quindi, della porzione del secondo piano di mq 723,60 (mq 668
superfice lorda interna) da destinare all’ATS Brianza (Allegato 1)- ovvero a
Regione stessa o altro ente del Sistema Regionale, nello stato di fatto in cui
si trova attualmente, per un valore corrispondente al costo che verrà stimato
dall’Agenzia delle Entrate su istanza a cura di Regione. Una volta ottenuta la
stima del valore dell’immobile. Regione provvederà con successivi atti, in
accordo con Comune, alla definizione delle modalità operative (ivi comprese
quelle relative alle liquidazioni);
 a sostenere tutti i costi per spese tecniche e adeguamento degli spazi concessi
dalla Provincia, al terzo e al quarto piano dell’immobile di corso Matteotti, 3
compresi quelli relativi alla contemporanea necessità per la Provincia di
ricollocare personale provinciale attualmente insediato nell’edificio annesso
a Villa Locatelli ovvero nei suddetti spazi concessi, in altri piani della sede
di corso Matteotti (trasferimento arredi, materiali e attrezzature, rimborso
adeguamento punti rete e elettrici). La Regione si impegna altresì a sostenere
tutti i costi per spese tecniche e adeguamento del piano terra da destinare a
servizi comuni per i cittadini, previa condivisione con la Provincia di
un’ipotesi progettuale redatta sulla base della proposta già fornita
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dall’Amministrazione provinciale. Regione provvederà con successivi atti, in
accordo con Provincia, alla definizione delle modalità operative;
 a concedere ad ATS Brianza, mediante sottoscrizione di apposito contratto di
comodato, i piani, primo e secondo piano, parte degli interrati, della sede in
proprietà di corso Promessi Sposi 132, nello stato di fatto in cui si trovano
attualmente, in uso gratuito, con rimborso dei costi di gestione per una durata
massima di tre anni dalla sottoscrizione del presente protocollo,
eventualmente rinnovabile per il tempo strettamente necessario al
trasferimento nella sede definitiva;
 a confermare la concessione ad ERSAF, mediante sottoscrizione di apposito
contratto di comodato, di spazi (parte del terzo piano e parte del sotterraneo),
nella sede in proprietà di corso Promessi Sposi 132, nello stato di fatto in cui
si trovano attualmente, in uso gratuito, con rimborso dei costi di gestione;
 a collaborare con la Provincia per la progressiva ottimizzazione dei servizi
comuni ai cittadini, con particolare riferimento agli uffici dedicati alle
relazioni con il pubblico e protocollo, anche attraverso accordi di
sperimentazione che consentano di mettere a punto procedure e risorse.
 ad adottare, compatibilmente con le proprie esigenze gestionali ed
istituzionali, modalità di utilizzo della c.d. Sala Grigna,- sita al terzo piano
dell’immobile di corso Promessi Sposi 132, e che presenta funzionalità non
riscontrabili in altri spazi analoghi della città di Lecco- che consentano anche
alle altre istituzioni la fruizione di tale spazio.
 CHE la Provincia si dichiara disponibile:
 a concedere a Regione, mediante sottoscrizione di apposita successiva
convenzione, che dovrà definire anche gli spazi comuni, parte del piano terra
(per una superficie non inferiore a mq 220), parte del terzo piano (per una
superficie non inferiore a mq 1234,47), parte del 4° (per una superficie non
inferiore a mq 329,95), come da planimetrie allegate (Allegato 2), nello stato
di fatto in cui si trovano attualmente, in comodato d’uso gratuito, con il
rimborso integrale dei costi di gestione. La Provincia si impegna altresì a
concordare con il Comune il reperimento a favore della Regione di posti auto
nel numero massimo di 8 nell’ambito dei posteggi localizzati sotto
l’immobile di corso Matteotti;
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 a collaborare con Regione per la progressiva ottimizzazione dei servizi
comuni ai cittadini, con particolare riferimento agli uffici dedicati alle
relazioni con il pubblico e protocollo, anche attraverso accordi di
sperimentazione che consentano di mettere a punto procedure e risorse.
 CHE il Comune si dichiara disponibile:
 ad acquistare la proprietà di parte dell’immobile di via Marco D’Oggiono
18/a (ex Politecnico), costituita da n. 3 piani fuori terra e n.1 interrato per una
superfice totale lorda di mq 5126,16- ad esclusione, quindi, della porzione
del secondo piano di mq 723,60 (mq 668 superfice lorda interna) da destinare
all’ATS Brianza- ovvero a Regione stessa o altro ente del Sistema Regionale,
nello stato di fatto in cui si trova attualmente, per un valore corrispondente al
costo che verrà stimato dall’Agenzia delle Entrate su istanza presentata da
Regione. Il Comune provvederà con successivi atti, in accordo con Regione,
alla definizione delle modalità operative (ivi comprese quelle relative alle
liquidazioni) e degli atti tecnico-amministrativi di frazionamento e/o
accatastamento necessari;
 a individuare, entro due anni dalla sottoscrizione del presente protocollo,
d’intesa con ATS Brianza, una sede ove ricollocare, entro comunque un
periodo massimo di tre anni dalla sottoscrizione, gli uffici della stessa ATS.
Le superfici di cui al punto precedente destinate all’ATS Brianza, a Regione
o altro Ente del Sistema Regionale, rimarranno in proprietà e disponibilità di
Regione con il riconoscimento al Comune, nel caso in cui Regione non
dovesse più utilizzare tali uffici, di un diritto di prelazione all’acquisto da
esercitare entro anni 4 (quattro) a far data dalla sottoscrizione del presente
accordo. In tal caso verrà presa a riferimento la valutazione da effettuarsi da
parte dell’Agenzia delle Entrate. Nell’arco temporale suddetto, ovvero anche
successivamente in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione
all’acquisto da parte del Comune, le spese di gestione dell’immobile saranno
disciplinate, a seguito di specifico accordo, secondo le disposizione
civilistiche in materia di condominio e comunione (artt. 1100 e ss. C.c.);
 a concedere a Regione 17 posti auto per usi istituzionali, con riconoscimento
delle spese di gestione, e a concordare con la Provincia la concessione alla
Regione di ulteriori 8 posti auto dislocati nei parcheggi sotto all’immobile di
corso Matteotti;
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TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1
Valore delle premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Protocollo.

Art.2
Oggetto del Protocollo di Intesa
Il presente Protocollo definisce gli obblighi, i titoli di godimento e le tempistiche per il
trasferimento degli immobili, o parti di essi, a/tra i soggetti di cui alle premesse, gli
altri impegni dei sottoscrittori ed il quadro degli interessi pubblici perseguiti, al quale
orientare le successive azioni attuative.
Art.3
Obiettivi e finalità del Protocollo di Intesa
Il presente accordo è frutto della collaborazione tra gli Enti sottoscrittori, fondantesi
sulla consapevolezza che integrando impegni e risorse, facendo “sistema”, si possano
meglio realizzare gli interessi dei cittadini, ottimizzando funzionalità, economicità ed
efficienza dell’azione amministrativa.
Gli obiettivi del presente Protocollo sono, pertanto, l’unificazione e la
razionalizzazione delle sedi degli Enti pubblici territoriali coinvolti ai fini
dell’integrazione funzionale per favorire le sinergie operative e migliorare il servizio
ai cittadini, nonché della riduzione della spesa pubblica
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Art. 4
Impegni delle parti
Le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad assumere i
provvedimenti e gli atti necessari per l’attuazione degli impegni previsti nel presente
Protocollo di Intesa.
In particolare:
 Regione si impegna:
 a trasferire al Comune, a titolo oneroso, la proprietà di parte dell’immobile
di via Marco D’Oggiono 18/a (ex Politecnico), costituita da n. 3 piani fuori
terra e n.1 interrato per una superfice totale lorda di mq 5126,16- ad
esclusione, quindi, della porzione del secondo piano di mq 723,60 (mq 668
superfice lorda interna) da destinare all’ATS Brianza (Allegato 1) - ovvero
a Regione stessa o altro ente del Sistema Regionale, nello stato di fatto in
cui si trova attualmente, per un valore corrispondente al costo che verrà
stimato dall’Agenzia delle Entrate su istanza a cura di Regione. Una volta
ottenuta la stima del valore dell’immobile. Regione provvederà con
successivi atti, in accordo con Comune, alla definizione delle modalità
operative (ivi comprese quelle relative alle liquidazioni);
 a sostenere tutti i costi per spese tecniche e adeguamento degli spazi
concessi dalla Provincia, al terzo e al quarto piano dell’immobile di corso
Matteotti, 3 compresi quelli relativi alla contemporanea necessità per la
Provincia di ricollocare personale provinciale attualmente insediato
nell’edificio annesso a Villa Locatelli ovvero nei suddetti spazi concessi, in
altri piani della sede di corso Matteotti (trasferimento arredi, materiali e
attrezzature, rimborso adeguamento punti rete e elettrici). La Regione si
impegna altresì a sostenere tutti i costi per spese tecniche e adeguamento
del piano terra da destinare a servizi comuni per i cittadini, previa
condivisione con la Provincia di un’ipotesi progettuale redatta sulla base
della proposta già fornita dall’Amministrazione provinciale. Regione
provvederà con successivi atti, in accordo con Provincia, alla definizione
delle modalità operative;
 a concedere ad ATS Brianza, mediante sottoscrizione di apposito contratto
di comodato, i piani, primo e secondo piano, parte degli interrati, della sede
in proprietà di corso Promessi Sposi 132, nello stato di fatto in cui si trovano
attualmente, in uso gratuito, con rimborso dei costi di gestione per una
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durata massima di tre anni dalla sottoscrizione del presente protocollo,
eventualmente rinnovabile per il tempo strettamente necessario al
trasferimento nella sede definitiva;
 a confermare la concessione ad ERSAF, mediante sottoscrizione di
apposito contratto di comodato, di spazi (parte del terzo piano e parte del
sotterraneo), nella sede in proprietà di corso Promessi Sposi 132, nello stato
di fatto in cui si trovano attualmente, in uso gratuito, con rimborso dei costi
di gestione per lo svolgimento delle funzioni attribuite con convenzione ad
ERSAF e per la durata di svolgimento delle predette funzioni;
 a collaborare con la Provincia per la progressiva ottimizzazione dei servizi
comuni ai cittadini, con particolare riferimento agli uffici dedicati alle
relazioni con il pubblico e protocollo, anche attraverso accordi di
sperimentazione che consentano di mettere a punto procedure e risorse;
 ad adottare, compatibilmente con le proprie esigenze gestionali ed
istituzionali, modalità di utilizzo della c.d. Sala Grigna,- sita al terzo piano
dell’immobile di C.so Promessi Sposi 132, e che presenta funzionalità non
riscontrabili in altri spazi analoghi della città di Lecco- che consentano
anche alle altre istituzioni la fruizione di tale spazio.
 Provincia si impegna:
 a concedere a Regione, mediante sottoscrizione di apposita successiva
convenzione, che dovrà definire anche gli spazi comuni, parte del piano
terra (per una superficie non inferiore a mq 220), parte del terzo piano (per
una superficie non inferiore a mq 1234,47), parte del 4° (per una superficie
non inferiore a mq 329,95), come da planimetrie allegate (Allegato 2), nella
stato di fatto in cui si trovano attualmente , in comodato d’uso gratuito, con
il rimborso integrale dei costi di gestione. La Provincia si impegna altresì a
concordare con il Comune il reperimento a favore della Regione di posti
auto nel numero massimo di 8 nell’ambito dei posteggi localizzati sotto
l’immobile di corso Matteotti;
 a collaborare con Regione per la progressiva ottimizzazione dei servizi
comuni ai cittadini, con particolare riferimento agli uffici dedicati alle
relazioni con il pubblico e protocollo, anche attraverso accordi di
sperimentazione che consentano di mettere a punto procedure e risorse.
 Comune si impegna:
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 ad acquistare la proprietà di parte dell’immobile di via Marco D’Oggiono
18/a (ex Politecnico), costituita da n. 3 piani fuori terra e n.1 interrato per
una superfice totale lorda di mq 5126,16- ad esclusione, quindi, della
porzione del secondo piano di mq 723,60 (mq 668 superfice lorda interna)
da destinare all’ATS Brianza- ovvero a Regione stessa o altro ente del
Sistema Regionale, nello stato di fatto in cui si trova attualmente, per un
valore corrispondente al costo che verrà stimato dall’Agenzia delle Entrate
su istanza presentata da Regione;
 a individuare, entro due anni dalla sottoscrizione del presente protocollo,
d’intesa con ATS Brianza, una sede ove ricollocare, entro comunque un
periodo massimo di tre anni dalla sottoscrizione, gli uffici della stessa ATS.
Le superfici di cui al punto precedente destinate all’ATS Brianza, a Regione
o altro Ente del Sistema Regionale, rimarranno in proprietà e disponibilità
di Regione con il riconoscimento al Comune, nel caso in cui Regione non
dovesse più utilizzare tali uffici, di un diritto di prelazione all’acquisto da
esercitare entro anni 4 (quattro) a far data dalla sottoscrizione del presente
accordo. In tal caso verrà presa a riferimento la valutazione da effettuarsi
da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nell’arco temporale suddetto, ovvero
anche successivamente in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione
all’acquisto da parte del Comune, le spese di gestione dell’immobile
saranno disciplinate, a seguito di specifico accordo, secondo le disposizione
civilistiche in materia di condominio e comunione (artt. 1100 e ss. C.c.);
 a concedere a Regione 17 posti auto, per usi istituzionali, con
riconoscimento delle spese di gestione e a concordare con la Provincia la
concessione alla Regione di ulteriori 8 posti auto dislocati nei parcheggi
sotto all’immobile di corso Matteotti;
Art.5
Procedure e tempi di attuazione
Regione, Provincia e Comune definiranno con appositi accordi operativi le modalità di
realizzazione di quanto definito dal presente Protocollo.

Art. 6
Durata e modifiche al Protocollo
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Il presente Protocollo ha durata fino al completamento delle attività ivi previste e potrà
essere, d’intesa tra le Parti, modificato in forma scritta.
Art. 7
Attuazione del Protocollo
Per dare piena attuazione al presente protocollo, nonché per verificare la possibilità di
ulteriori sinergie tra istituzioni territoriali, è costituito un tavolo operativo, composto
dai tecnici individuati dalle parti, con il mandato di formulare proposte ai
rappresentanti degli Enti, a loro volta costituiti in Comitato istituzionale.
Letto, approvato e sottoscritto
Lecco, lì

Per Regione Lombardia,
…………….………….
………………………..

Per la Provincia di Lecco,
…………….………….

Per il Comune di Lecco,
…………….………….

Allegati:
1 - Planimetrie immobile via Marco d’Oggiono 18A
2 - Planimetrie sede corso Matteotti
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