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Vendita dei Riuniti
La Corte dei Conti
avvia una verifica
Esposto di un ex consigliere e un ex assessore
La magistratura contabile ha chiesto all’Azienda
documenti sulla procedura di alienazione

CARMEN TANCREDI
a In attesa delle procedu-
re di Infrastrutture Lombarde
per arrivare alla seconda asta di
vendita dell’area dei vecchi Riu-
niti, la Corte dei Conti chiede al-
l’Azienda ospedaliera di produr-
re documentazione per fare
chiarezza su un esposto presen-
tato alla magistratura contabile
proprio dopo la prima asta di
vendita dei Riuniti, andata de-
serta nel 2009. L’esposto chiede-
va alla Corte di verificare il ri-
schio di eventuali danni erariali
e di «svendita» dell’area, proprio
a seguito di quell’asta andata a
vuoto: gli estensori sono Luigi
Nappo, già assessore all’Urbani-
stica dal 1999 al 2004 con la
Giunta Veneziani, e Mario Giro-
la, già consigliere comunale dal
2004 al 2009, prima con la lista
Bruni e poi come indipendente.

«Fare chiarezza»
«Confermo, preparammo quel-
l’esposto perché volevamo che si
facesse chiarezza sulla valutazio-
ne dell’intera area e sul conse-
guente rischio di danni erariali –
sottolinea Luigi Nappo – . Par-
timmo dalla considerazione del-
l’originario accordo di program-
ma del 2000, che aveva indicato
in quell’area la possibilità di un
campus universitario, e poi dal
fatto che la procedura che portò
all’asta, bandita da Infrastruttu-
re Lombarde, modificò total-
mente la destinazione dell’area.
Ci interrogammo sul rischio di
uno scivolamento verso un’ope-
razione meramente immobilia-

re e finanziaria. Peraltro, con una
base di 95 milioni di euro (secon-
do l’Ute, Ufficio tecnico erariale
di Milano, l’oscillazione massi-
ma poteva essere fissata tra i 105
e gli 88 milioni ndr), che però
non portò acquirenti. A quell’a-
sta non seguì più nulla, nel frat-
tempo Regione Lombardia anti-
cipò ai Riuniti i fondi che sareb-
bero arrivati dall’alienazione del-
l’area, intorno ai 75 milioni di eu-
ro. Eppure secondo l’accordo di
programma quei finanziamenti
per il nuovo ospedale dovevano
arrivare proprio dalla vendita di

Largo Barozzi: oltretutto, con la
prima asta deserta a 95 milioni,
la seconda non poteva che anda-
re al ribasso. Abbiamo chiesto al-
la Corte dei Conti se l’intera pro-
cedura non potesse determina-
re danni alle casse erariali e un
rischio di "svilimento" di un’a-
rea». E, aggiunge Nappo, nell’e-
sposto non c’era alcuna volontà
di accusare qualcuno: «L’inten-
to, da cittadini, era quello di ve-
rificare che non ci fossero danni
per le casse pubbliche. E che ve-
nisse tutelato un bene della città,
e il suo futuro». La Corta dei
Conti ora, partendo da quell’e-
sposto, ha chiesto ai Riuniti (in
qualità di proprietari dell’area)

di produrre documentazione
sulla procedura di alienazione di
Largo Barozzi, pare proprio per
fare chiarezza sul rischio even-
tuale di danni erariali derivanti
dall’operazione di vendita. L’A-
zienda si limita a confermare di
aver ricevuto da pochi giorni la
richiesta della magistratura eco-
nomica.

Verso la seconda asta
Intanto, proprio nei giorni scor-
si, l’Università ha approvato il
protocollo d’intesa con il Comu-
ne, da inserire in un atto integra-
tivo dell’accordo di programma
(non il primo, del 2000, ma quel-
lo già modificato nel 2008, su cui
è stata bandita la prima asta) per
un nuovo assetto di Largo Baroz-
zi: all’Università un polo sporti-
vo e 10 mila metri quadri per al-
loggi per studenti e docenti, la
Casa Rossa ai Riuniti, al Comu-
ne anche un Centro di aggrega-
zione giovanile, una residenza
per anziani, un asilo, una ludote-
ca. Il protocollo approvato dall’a-
teneo è stato un passo importan-
te per «sbloccare» le procedure
per la seconda asta di vendita
(per una realizzazione urbanisti-
ca complessiva sull’area di 130
mila metri quadrati di strutture
e 100 mila di giardini e piazze a
uso pubblico): manca ancora la
ratifica del collegio di vigilanza e
l’ok di Giunta e Consiglio comu-
nale, ma la richiesta di approfon-
dimento della Corte dei Conti
potrebbe dilatare ulteriormente
i tempi per la seconda asta. ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Asta e valutazione,
si pondera il rischio

di eventuali
danni erariali
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