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VIALE BACCHIGLIONE
Comprano un box su un' area fantasma Beffati 231 cittadini

Quel terreno pubblico, offerto ai privati dal Comune, non era del Comune. Anzi, non era neppure pubblico. 
Tutto  questo,  stando  almeno alle  carte:  mai  fatto  un  atto  notarile,  una  voltura  catastale;  mai  trasferita 
formalmente la proprietà; ultimo proprietario conosciuto dell' area, una cooperativa liquidata 25 anni fa; e da 
3 anni scomparso, cioè morto, anche il liquidatore di quella cooperativa. Non si sa neppure se, nel frattempo, 
lui o altri prima di lui avessero rivenduto l' area. Ma si sa che molti cittadini, su quello stesso terreno di 
40.790 metri quadrati  in viale Bacchiglione, hanno comprato i box per le proprie auto, 231 in tutto: e l' 
impresa che li  ha  costruiti  su  concessione del  Comune,  la  Quadrio  Curzio,  intima  ora  il  saldo.  Pena l' 
annullamento dei contratti «per fatto e colpa» degli acquirenti. I lavori sono finiti con 2 anni di ritardo (2 
mesi di ritardi ingiustificati, secondo le norme vigenti, impongono già la fine della concessione). Vi sono 
state liti  di ogni tipo.  E i  prezzi  sono aumentati  anche del 45% e più,  rispetto agli  accordi  iniziali,  con 
espressa  autorizzazione  all'  impresa  da  parte  del  Comune.  Mentre  i  due  «controllori»  del  Comitato  di 
vigilanza  nominati  dal  Comune,  proprio per  sanzionare eventuali  irregolarità  e ritardi,  elencavano in 11 
verbali consecutivi i vari guai e i cosiddetti «maggiori oneri non previsti e non prevedibili», sempre a carico 
dei cittadini assegnatari: per esempio, già all' inizio dei lavori, 4 giorni di ritardo «conseguenza delle festività 
natalizie che si sono concluse il 6 gennaio. Il Comune: il terreno di viale Bacchiglione è nostro. «Non è vero, 
la proprietà è di una cooperativa» Parcheggio costruito su un' area fantasma Venduti tutti i box, beffati 231 
cittadini Pertanto il ritardo risulta giustificato». Firmati i verbali, i controllori incassavano le loro parcelle, 
fissate complessivamente in 10.761 euro a testa: le incassavano non dallo stesso Comune, di cui erano e sono 
dipendenti, ma direttamente dall' impresa edilizia affidata al loro controllo (così hanno stabilito per ogni 
parcheggio  le  norme  approvate  anni  fa  dalla  giunta  Albertini).  Adesso,  l'  ultima  goccia:  in  viale 
Bacchiglione,  come ha  confermato  anche  un'  indagine  della  polizia  municipale,  si  scopre  che  non vi  è 
certezza  della  proprietà  passata  e  presente;  dunque,  neppure  di  quella  futura.  Il  Comune  penserebbe  di 
correre ai ripari avviando una procedura di esproprio: che può però prolungarsi per anni. «E probabilmente - 
dice una fonte interna di Palazzo Marino - fra i nostri parcheggi in concessione, questo non è il solo caso». 
Se è così, commenta l' avvocato Veronica Dini, che tutela uno degli acquirenti dei box, «allora il cittadino ha 
davvero di che preoccuparsi». Tutto ciò accade in quella che da decenni, in tutti i documenti comunali, è 
chiamata «area pubblica di via Bacchiglione/Schweiwiller»: e che però,  al  catasto di Milano,  foglio 557 
particella 139, è ancora intestata («proprietà per 1000/1000») alla «Srl Cooperativa Diego»; né più né meno 
come lo era nell' ottobre 1971. Le cose avrebbero dovuto cambiare dopo il 17 gennaio 1973: quel giorno, in 
Comune, fu stilato un «verbale di anticipata consegna» con cui la Cooperativa Diego consegnava, appunto, l' 
area «destinata a pubblici servizi» (e però nell' ambito del Piano per l' edilizia economica e popolare, non in 
quello del Piano parcheggi ancora di là da venire). «Si conviene - diceva fra l' altro il documento - che la 
misurazione definitiva dell' area avverrà con successivo verbale»: mai più compilato. Anche il prezzo veniva 
lasciato a decisioni future: mai più prese, o formalizzate. Mentre la Cooperativa rinunciava ad avvalersi del 
«diritto di accessione» (testuale) alle future costruzioni. Sono passati 33 anni. Oggi, tutti i documenti ufficiali 
del  Comune confermano: l'  area risulta  ancora «a  soggetto  diverso dall'  Amministrazione  comunale».  Il 
prezzo medio ufficiale di un box, 3 anni fa,  era di 16.165,10 euro. Oggi è di 22.989,12 euro.  Il  prezzo 
conveniente per i cittadini, la rapidità e la puntualità dei lavori, e il numero dei box, erano i 3 criteri in base 
ai quali è stata assegnata la concessione. 
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