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Il giorno 29 ottobre 2021, alle ore 10,00, 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) PII San Francesco – aggiornamento circa la proposta di accordo transattivo 
col Promotore Sportlifecity: determinazioni; 

 
2) Aggiornamento circa l’esito delle sentenze CQA / Brava Service relative ai due 

parcheggi interrati e determinazioni circa la procedura di bando per 
l’affidamento della gestione; 

 
3) Informativa stima preconsuntiva bilancio anno 2021 e compilazione bilancio 

previsionale anno 2022 e modalità di riparto; 
 
4) 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 

 7 0 
 
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 
presenti nr 7 Consiglieri (art. 8 Statuto), il Consiglio può validamente deliberare. 
 
Sono altresì presenti: 

- L’avv. Riccardo Ludogoroff e l’avv. Vilma Aliberti dello Studio Ludogoroff; 
- L’avv. Lodovico Cancarini dello Studio Benessia e 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 10:05 dichiara aperta la seduta. 

 
 
 

PUNTO N° 1 PII San Francesco – aggiornamento circa la proposta di accordo 
transattivo col Promotore Sportlifecity: determinazioni; 

 
Sintesi della discussione: Il Presidente cede la parola all’avv. Riccardo Ludogoroff il quale 

in sintesi riassume gli estremi della nuova proposta di accordo con Sportlifecity, già a mani 

dei sigg.ri Consiglieri, nella quale lo stesso promotore si impegna a trasferire al Consorzio, 

all’atto dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione tra Sportlifecity e il Comune di San 

Donato M.se, la somma di 600.000,00 euro destinata a coprire investimenti in opere di 

miglioramento sul Quartiere Affari. Il Consorzio, d’altra parte, si impegna a rinunciare, al 

ricevimento della somma, al ricorso al TAR relativo alle opere previste nel PII San 

Francesco. 

Si apre una ampia ed approfondita discussione all’interno della quale si registrano i 

seguenti pareri e argomentazioni: 

- Il Consigliere Tomasini, ove non sia prevista una data per la stipula della 

convenzione, suggerisce venga inserito all’interno della bozza di accordo un 

termine di validità dell’accordo stesso, seppure ampio e rinnovabile. 

In merito alla possibilità di inserimento di un termine, l’avv. Ludogoroff specifica 

che una scadenza non era stata indicata in quanto si era valutato tale aspetto di 

interesse principale della Controparte: ciò premesso, non vede controindicazioni 

all’inserimento di una durata nelle forme proposte. 

Il Presidente informa circa l’avanzamento della convenzione di lottizzazione, sulla 

base degli elementi appresi durante un recente dialogo informale avuto con alcuni 

rappresentanti del Comune di San Donato: l’Ente risulta essere in attesa 

dell’indicazione del soggetto lottizzante per sottoscrivere l’atto, la cui bozza pare 

essere già pronta e condivisa tra le parti. Suggerisce pertanto il termine indicativo 

di mesi 6, ove si intenda inserirlo. 

Il Presidente informa inoltre dell’iter approvativo dell’eventuale progetto 

migliorativo del Consorzio, il quale dovrebbe prevedere un passaggio dalla Giunta 

comunale essendo interessate le Convenzioni del Quartiere. 



- Il Consigliere Silvio Algeri si dice d’accordo relativamente all’inserimento di un 

termine ed evidenzia il fatto che nell’accordo non siano previste garanzie 

fideiussorie. In particolare, rappresenta la propria preoccupazione circa 

l’eventualità in cui il Promotore non dovesse onorare gli impegni, specie di fronte 

ad una Convenzione già siglata tra Promotore e Comune e dell’impatto che la 

stipula della Convenzione potrebbe avere sulla forza del ricorso del Consorzio, 

chiedendo agli Avvocati di fornire delucidazioni in merito. 

L’avv. Ludogoroff rappresenta il fatto che l’eventuale firma della Convenzione non 

indebolirebbe in alcuna maniera le ragioni del Consorzio nel ricorso. 

- Il Consigliere Davoli rappresenta un proprio orientamento favorevole 

all’inserimento del termine di 6 mesi, ritenendo d’altra parte che SLC e i Promotori 

hanno ampio interesse a stipulare quanto prima la Convenzione con il Comune. 

- Il Consigliere Prezioso rappresenta una preoccupazione circa possibili 

problematiche relative alla posizione di diritto del Consorzio laddove copia dell’atto 

transattivo dovesse essere inviata all’ente stesso, così come previsto nell’atto.  

L’avv. Ludogoroff specifica che, anche in questo caso, non vi sono rischi di sorta 

nell’ambito dell’impugnativa avanzata dal Consorzio.  

Relativamente alla comunicazione all’ente pubblico, il Consigliere Algeri chiede 

indicazioni circa il soggetto che ha richiesto l’inserito di tale previsione nella bozza 

dell’atto, ottenendo risposte in proposito dal Presidente circa il fatto che il Comune 

ha interesse nell’ottenere copia dell’accordo, per ragioni di rapporto e di 

agevolazione del procedimento amministrativo. 

Al termine della discussione, il Presidente ai Consiglieri sottopone quindi la seguente 

delibera: 

- Approvazione della bozza di accordo presentata, previa introduzione di un termine 

di durata dello stesso questa già identificata nel 30.06.2022, con possibilità di 

proroga su volontà di ambo le parti; 

- mandato al Presidente per la convocazione dell’Assemblea cui sottoporre 

l’argomento in approvazione in prima convocazione in data 01 dicembre 2021 alle 

ore 18:00 presso la sede di Odos Servizi S.r.l. in Baluardo Lamarmora 15, Novara 

e in seconda convocazione in data 2 dicembre 2020 alle ore 10:30 presso gli uffici 

del Consorzio in via Bruxelles nr 2/H; in caso di problematiche relative alle 

tempistiche stringenti per la convocazione, il Presidente provvederà per la prima 

data utile successiva. 



 

 
 

PUNTO N° 2 Aggiornamento circa l’esito delle sentenze CQA / Brava Service 
relative ai due parcheggi interrati e determinazioni circa la 
procedura di bando per l’affidamento della gestione;  

 
Sintesi della discussione: Il Presidente cede la parola all’avv. Aliberti la quale riassume gli 

estremi della sentenza avversa al Consorzio che verrà fatta circolare tra i Consiglieri al 

termine della riunione. In particolare, viene sottolineato come le censure della Corte di 

Cassazione siano relative all’impostazione del contratto di affidamento della gestione, 

qualificato a tutti gli effetti come locazione commerciale di diritto privato. 

Dalla sentenza si possono trarre due considerazioni di rilevante importanza: 

- il Consorzio nello svolgimento dei propri adempimenti è da considerarsi a tutti gli 

effetti un soggetto privato, che quindi non ha obblighi specifici di pubblica evidenza 

dei propri atti, tra cui il contratto di affidamento della gestione dei parcheggi; 

- alcuni elementi relativi all’aspetto fiscale dell’Ente. 

L’avv. Aliberti specifica quindi che si stanno svolgendo approfondimenti in merito alla 

tipologia di contratto e, di conseguenza, ogni eventuale modifica dell’intero bando: tra le 

soluzioni al vaglio attuale vi è anche la fattispecie del comodato d’uso, con azzeramento 

del delta tra costi e ricavi direttamente all’interno del budget del gestore. 

Il Consigliere Tomasini chiede se, tra le varie ipotesi, vi sia il rischio venga ripristinata 

Brava Service nel possesso della struttura. L’avv. Aliberti specifica che sicuramente 

affinché tale ipotesi si possa verificare, il giudizio dovrà essere nuovamente sottoposto 

alla Corte d’Appello di Milano, con i dovuti tempi, suggerendo di svolgere un 

approfondimento direttamente con l’avv. Paolo Capè che sta seguendo la relativa pratica. 

Il Consiglio ringrazia dell’informativa e stabilisce di chiedere all’avv. Paolo Capè di poter 

riferire circa l’esito della sentenza in occasione dei lavori della prossima Assemblea e, 

nelle more di quanto rappresentato, prende atto del fatto che la gestione transitoria 

attualmente in essere dovrà essere procrastinata per un lasso di tempo da definire, anche 

in base all’eventuale rischio di immissione nel possesso di Brava Service. 

 

 
 
 
 
 
 



PUNTO N° 3 Informativa stima preconsuntiva bilancio anno 2021 e 
compilazione bilancio previsionale anno 2022 e modalità di riparto; 

 
Sintesi della discussione: il Presidente cede la parola al Consulente Gestionale il quale 

informa circa le stime di chiusura di esercizio 2021, contenute nell’allegato sub. A, 

sottolineando in particolare: 

- Le maggiori spese legate alle attività di abbattimento e pulizia delle aree degli 

svincoli autostradali e dei costi relativi alle attività di progettazione della piazza N. 

Bobbio, del primo lotto esplorativo per il risanamento dei vizi infiltrativi dei 

parcheggi interrati, delle spese per la progettazione dell’area bisarche e della 

sistemazione dell’avvallamento in piazza N. Bobbio, fronte edificio Snam; 

- La riduzione dei ricavi derivanti dalla gestione dei parcheggi interrati, causa 

l’impatto degli investimenti fatti sui parcheggi interrati (come da opere approvate) 

e i minori incassi legati alla ridotta affluenza 

- Alla luce di quanto sopra, fornisce indicazioni circa la proiezione dei fondi 

accantonati al 31.12.2021. 

Il Consiglio prende atto. 

Il Consulente procede quindi a descrivere il progetto previsionale 2022 contenuto nel 

dossier di presentazione già a mani dei sigg.ri Consiglieri (allegato sub. A) evidenziando 

in particolare quanto segue: 

- come probabilmente noto a tutti, è in atto un forte aumento tariffario nell’acquisto 

dell’energia elettrica; 

- si prevede di effettuare la nuova piantumazione dei meli (in larga parte deceduti) 

sull’area lungo la via Emilia, la sistemazione dell’area di contorno dell’arena nel parco 

omonimo e, di particolare rilievo, la sistemazione/potatura della striscia arborea tra piazza 

della Pieve e lo svincolo autostradale; 

- Stante i ragionamenti fatti circa la possibile assegnazione della gestione dei parcheggi, 

che potrebbero impattare sull’evoluzione dei ricavi nel 2022, rispetto alla bozza nella quale 

vengono indicati ricavi pieni per l’intero esercizio (euro 200.000,00) viene ipotizzato un 

primo semestre in continuità con l’attuale impostazione e, nel secondo, l’avvio del nuovo 

modello, con contestuale azzeramento dei ricavi e, conseguentemente, delle tasse e delle 

imposte. 

Dopo approfondita discussione sulle singole voci di spesa e sul metodo di riparto, il 

Consiglio all’unanimità assume come proprio il piano dei costi presentato con la riduzione 



ad euro 100.000,00 dei ricavi derivanti dalla gestione dei parcheggi interrati (rivedendo le 

imposte di conseguenza) e delibera, secondo le disposizioni dell’art. 20 dello Statuto, di 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo anno 2022 per 

l’ammontare pari ad euro 694.600,00, con l’emissione in due richieste, in continuità con il 

passato. 

 

 
 
 
 

PUNTO N° 4 Varie ed eventuali.  

 
Sintesi della discussione: nessun altro argomento viene posto all’attenzione del Consiglio.  

 

 

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, alle ore 11:30 il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 

     Il Presidente                                                                 Il Segretario 

  Paolo Menegaldo                                                      Alessandro Invernizzi 
 
Firmato in originale      Firmato in originale 


