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Repertorio n. 3604

Raccolta   n. 2355

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti del mese di dicembre dell'anno duemi la-

diciotto

20 dicembre 2018

in Milano, via Francesco Sforza n. 28.

Avanti a me Debora Ferro, notaio in Milano, iscritto nel

Colle gio Nota ri le del Di stretto di Mila no,

è comparso:

GIACHETTI MARCO, nato a Como il 25 apri le 1964, do mi ci-

liato per la ca rica ove appresso, il quale dichiara di

intervenire al presente atto nel la sua qua li tà di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappre-

sentante del la "Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale

Mag giore Poli clinico", con sede in Milano, via Francesco

Sforza n. 28, codice fisca le e P.IVA 04724150968, Fonda-

zione co sti tuita a seguito di tra sformazione dell'IRCCS

Ospeda le Maggiore di Milano di cui al Decreto del Mini-

stero del la Salute in data 29 dicembre 2004, pubbli cato

nella Gazzetta Uf ficia le del la Repubblica Italiana n.

306, Serie genera le, del 31 dicembre 2004, di seguito,

per brevità, anche Fon dazio ne IRCCS o Mandante, munito

degli oc correnti po te ri ed in ese cuzione della Delibera

del Consiglio di Am mini stra zione n. 97 del 29 giugno

2017, che in co pia con for me al l'o ri gi nale si al le ga al

pre sente at to sot to la let tera "A".

Detto comparente, della cui identità personale io no taio

sono certo, nomina e costituisce procuratore del la "Fon-

dazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Mag giore Poli clini-

co" la "FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA", con sede in Mi-

lano, via Francesco Sforza n. 28, co dice fi scale

97700680156, R.E.A. MI-2054437, P.I VA 09029320968,

iscritta nel Re gistro delle Persone Giu ri diche Private

al n. 2766 con decreto della Regione Lom bardia in data

1° dicembre 2014, in persona del suo direttore generale

pro-tempore, attualmente LANZARINI ACHILLE COSTANTINO,

nato a Milano il 12 ottobre 1971, domiciliato per la ca-

rica presso la sede della Fonda zione Sviluppo Ca' Granda

(in seguito indicata come il "Procuratore"), con ogni

facoltà all'uopo necessaria, e con espressa auto rizza-

zione ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., al fine

della esecuzione del presen te atto nei confronti dei

terzi relativamente a tutti i beni immobili di pro prietà

della Fondazione "IRCCS", costituenti il patri monio di-

sponibile, ed attribuendo al nominato Procura tore i se-

guenti poteri:

1) negoziare con i richiedenti, soggetti pubblici o pri-

vati, i termini e i testi contrattuali relativi al la co-

.
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stituzione, alla modifica, al rinnovo, al trasfe ri mento,

all'estinzione o alla ricognizione di servitù passive di

qualsiasi natura, anche rientranti nell'am bito della

realizzazione di opere di pubblica utilità o per vantag-

gi futuri, quali a titolo meramente esem pli ficativo e

non esaustivo:

- attraversamenti o parallelismi (sottosuolo, sopras-

suolo, aerei, sub-alveo);

- ponti, passerelle o tombinature;

- transiti, rampe e guadi;

- attingimento o scarico acque; 

di seguito per brevità "Servitù", ferma rimanendo la

competenza esclusiva del Mandante per la sottoscrizio ne

dei relativi atti di costituzione, modifica, rinno vo,

trasferimento, estinzione o ricognizione della Servitù.

In particolare, al nominato Procuratore viene attribui to

il potere di:

a) individuare gli immobili oggetto delle Servitù di

qualsiasi natura e puramente esemplificate al punto 1;

b) valutare i progetti relativi all'esercizio delle Ser-

vitù e, in particolare, alla posa in opera di im pianti,

cavidotti, tubazioni, condutture ed in ogni ca so di tut-

te le opere, fisse o mobili, da installar si, connesse

all'esercizio delle Servitù, concordando con i richie-

denti eventuali modifiche progettuali ove neces sario;

c) definire le modalità di esercizio, i termini di du-

rata, la disciplina, gli obblighi ed oneri in capo al

fondo dominante in riferimento alle Servitù e in par ti-

colare per la installazione, manutenzione, ripara zione

di impianti, cavidotti, tubazioni, condutture ed in ogni

caso di tutte le opere, fisse o mobili, con nesse all'e-

sercizio delle Servitù;

d) negoziare il corrispettivo e le modalità di paga men-

to, determinare le garanzie per eventuali dilazioni di

pagamento e le garanzie comunque connesse alla co stitu-

zione ed al mantenimento delle Servitù;

2) valutare i progetti delle opere richieste per la ma-

nutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ca-

vidotti, tubazioni, condutture ed in ogni caso di tutte

le opere, fisse o mobili, connesse all'esercizio delle

Servitù, concordando con i richiedenti eventuali modifi-

che progettuali ove necessario e verificando al tresì la

corretta esecuzione;

3) intrattenere rapporti con la Pubblica Amministra zio ne

in riferimento a quanto sopra indicato potendo anche

svolgere pratiche catastali e di natura urbani stica,

sottoscrivendo le necessarie dichiarazioni e documenta-

zione;

4) nell'ambito delle attività delegate, sottoscrivere la

corrispondenza ordinaria;
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5) provvedere ad ogni altro atto o formalità, clausola o

patto nonché in genere porre in essere tutti gli at ti

che riterrà opportuni o necessari, delegare e/o in cari-

care tecnici, consulenti o altre persone, al fine della

buona esecuzione della presente procura, cosic ché mai

possa opporsi al nominato Procuratore carenza o inde-

terminatezza di poteri;

6) i poteri di cui alla presente procura sono conferi ti

in relazione alle servitù passive da costituire coatti-

vamente e ai casi di occupazione temporanea con nessi al-

le Servitù.

Il tutto con promessa di rato e valido e con obbligo di

rendiconto.

Il comparente mi esonera dalla let tura dell'allega to.

Richiesto

ho ricevuto il presente atto, in parte scritto da perso-

na di mia fiducia, in parte da me notaio su due fogli e

quanto della quinta intera facciata fino a qui nonchè

parte della sesta fin qui e da me let to al com pa ren te

che lo appro va.

Si sottoscrive alle ore diciassette e minuti quaran ta.

F.to Marco Giachetti 

F.to Debora Ferro notaio
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