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COMMISSIONE CASCINA FALCHERA  

Presenti: A. Calvano, E. Bayma, M, Debrevi  -  Assenti: A. Blandino 

 

 

RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE 

 
Obiettivo della Commissione era valutare le manifestazioni d’interesse presentate da soggetti ai sensi di 

quanto previsto dalla deliberazione n. mecc. 201803883/007 approvata dal Consiglio Comunale in data 8 

ottobre 2018. 

 

In particolare, tale deliberazione aveva previsto “la richiesta di manifestazioni di interesse avrà carattere 

preminentemente esplorativo in ordine all'individuazione delle possibili funzioni insediabili nella 

"Cascina Falchera" e dei soggetti interessati. Dei relativi esiti si terrà, pertanto, conto, negli atti di 

programmazione dell'Amministrazione ed, in particolare, per l'istruttoria del successivo bando di gara.” 

 

Le manifestazioni d’interesse sono pervenute nel numero di 7 (Allegati da 1 a 7) e sono state esaminate 

durante i lavori della Commissione. La Commissione ha confrontato i vari progetti analizzando e 

raffrontando le diverse proposte (allegato 8) 

 

La commissione ha svolto la propria attività in 3 sedute nei giorni 14/3/2019, 19/3/2019 e 16/5/2019. 

L’attività è stata svolta e verbalizzata (allegato 9)  

 

Valutazioni conclusive. 

 

1) La commissione rileva innanzitutto che tutte le offerte pervenute sono riconducibili a soggetti 

appartenenti al cd “Terzo Settore”. 

 

2)  La Cascina Falchera è inserita in area a parco e, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 c. 

16 delle N.U.E.A. del PRGC della Città “Sono ammesse destinazioni accessorie allo svolgimento 

dell’attività principale quali attività commerciali, al dettaglio, e pubblici esercizi e attività 

artigianali di servizio………entro il limite del 25% della S.L.P. esistente o in progetto; per 

motivate esigenze le attività di cui sopra sono ammesse, oltre tale limite, previa deliberazione di 

Consiglio Comunale. Oltre il limite del 25% tali attività sono sempre ammesse negli edifici 

esistenti di proprietà comunale”. Poiché tutte le proposte giunte comporterebbero la realizzazione 

di attività economiche in misura superiore al 25% della SLP esistente, una prima questione 

afferisce la necessità di valutare l’opportunità di aumentare tale percentuale, conciliando il rispetto 

della vocazione di Cascina Falchera con l’equilibrio economico complessivo delle attività da 

insediare. 

 

3) Stante la particolarità di Cascina Falchera e la natura dei soggetti che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse, la Commissione ritiene che, nel quadro degli indirizzi fissati dal 

Consiglio Comunale con la succitata deliberazione dell’8 ottobre 2018, la riconduzione delle 

modalità di assegnazione del regolamento 214 della Città, senza introduzione di specifiche attività, 

possa garantire un equo temperamento degli aspetti  patrimoniali della concessione con i profili più 

strettamente pertinenti alla destinazione degli spazi.  

 

 


