
CONSORZIO QUARTIERE AFFARI 
“SAN DONATO MILANESE” 

 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
Verbale del 23 luglio 2021 
 

 
Il giorno 23 luglio 2021, alle ore 11,00, si riunisce il Consiglio Direttivo in via telematica 
attraverso la piattaforma Microsoft Teams, convocato dal Presidente nei termini previsti 
dall’art. 8 dello Statuto, dall’art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e tramite invio dell’indirizzo 
virtuale utile al collegamento, per discutere e deliberare sul seguente odg: 
 

1) Bando di gara gestione parcheggi interrati: informativa di aggiornamento e 
determinazioni conseguenti; 
 

2) Varie ed eventuali. 
 

Sono virtualmente presenti in proprio i seguenti Consiglieri: 
 
CONSIGLIERE PRESENTE  ASSENTE 
A  Silvio Algeri X  
B  Marco Davoli  X 
C  Mauro Ferrante  X  
D  Paolo Menegaldo X  
E  Antonio Prezioso X  
F  Nicola Principato X  
G  Luca Tomasini   X 
TOTALE  PRESENTI ASSENTI 

 5 2 
 
Il Consiglio invita l’ing. Paolo Menegaldo, il quale accetta, a presiedere la seduta.  
Il Presidente, verificata ed accertata l’identità dei partecipanti, constata che, essendo 
presente 5 Consiglieri (art. 8 Statuto), il Consiglio può validamente deliberare. 
 
Sono altresì presenti: 

- il geom. Massimiliano Belmetti per conto di Esselunga S.p.a.; 
- L’avv. Riccardo Ludogoroff e l’avv. Vilma Aliberti dello Studio Ludogoroff; 
- L’avv. Lodovico Cancarini dello Studio Benessia & Maccagno; 
- il dott. Guido Pezzana e il dott. Alessandro Invernizzi per conto della società 

incaricata della Gestione e Consulenza Odos Servizi srl. 
 
Il Presidente chiama a fungere da Segretario il dott. Alessandro Invernizzi, che accetta. 
Il Presidente chiede quindi se qualcuno desidera dichiararsi non informato in merito agli 
argomenti all’odg e se nulla opponga alla presenza di persone diverse dai Consiglieri. 
Nessuno intervenendo, il Presidente alle ore 11:05 dichiara aperta la seduta. 

 
 



PUNTO N° 1 Bando di gara gestione parcheggi interrati: informativa di 
aggiornamento e determinazioni conseguenti;  

 
Sintesi della discussione: il Presidente, dopo una breve introduzione del tema, cede la 

parola all’avv. Vilma Aliberti dello Studio Ludogoroff, la quale illustra in sintesi la nota 

allegata sub. A, questa già a mani dei sigg.ri Consiglieri. 

In particolare, nella trattazione viene data evidenza agli elementi sui quali il Consiglio sarà 

tenuto a determinarsi, in particolare alla fattispecie della gara e ai parametri della stessa. 

Al termine dell’esposizione si apre una ampia e cordiale discussione all’interno della quale 

si registra in particolare l’intervento del geom. Belmetti il quale chiede maggiori specifiche 

circa il dettaglio dei criteri di aggiudicazione e circa i riferimenti delle ditte che hanno 

manifestato, in questa prima fase esplorativa, il proprio interesse a partecipare. 

In merito al primo punto, l’avv. Aliberti specifica che i parametri qualitativi di 

aggiudicazione saranno definiti durante la redazione del bando di gara e che 

eventualmente, ove il Consiglio lo ritenga utile, potranno essere sottoposti allo stesso per 

definitiva approvazione. 

Relativamente al secondo punto, il Consulente per la Gestione fornisce i riferimenti delle 

tre società che hanno formulato la propria volontà a partecipare al bando e che risultano 

essere le seguenti: 

- Gestopark Srl; 

- Delta Service Srl; 

- Spazio Aperto Cooperativa Sociale; 

le seconde due hanno manifestato il proprio interesse, pur non disponendo dei requisiti di 

fatturato richiesti. 

Al termine della discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di procedere con una gara 

di tipologia aperta, come meglio indicato nella allegata sub. A, fornendo ampio mandato 

al Presidente a proseguire in proposito per il tramite dello Studio Ludogoroff, 

sottoponendo al Consiglio gli elaborati di gara per l’approvazione finale. 

 

 
PUNTO N° 2 Varie ed eventuali.  

 



Sintesi della discussione: il Presidente ceda la parola all’avv. Aliberti la quale informa il 

Consiglio dei termini relativi all’iter approvativo del PII San Francesco, così riassumibili: 

- il Comune ha fornito riscontro a tutte le osservazioni formulate. In particolare, le 

osservazioni formulate dal Consorzio non sono state accolte. 

- il Piano è stato quindi definitivamente approvato dal Comune di San Donato 

Milanese in data 01/07/2021, con delibera pubblicata in data 17/07/2021; 

- Visti i termini di pubblicazione, vista la sospensione del periodo estivo, l’eventuale 

impugnativa in merito al Piano dovrà essere presentata entro la prima decade del 

mese di Ottobre p.v. 

Il Consiglio ringrazia e prende atto. 

 

 

 

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, alle ore 11:40 il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 

     Il Presidente                                                                 Il Segretario 

  Paolo Menegaldo                                                      Alessandro Invernizzi 
Firmato in originale      Firmato in originale 


