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Lecco: l'ex mensa Badoni al Broletto va all'asta. Per metà è
destinata al Comune
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L'immobile

E' ufficialmente in vendita l'ex mensa Badoni, edificio neogotico di corso Matteotti a Lecco.
L'immobile è infatti proprietà della società Euro Appalti Srl che si trova in uno stato di liquidazione: i suoi beni sono stati messi
all'asta e saranno ceduti al miglior offerente.
Tra questi c'è proprio anche l'immobile lecchese - un pezzo di storia della città, da anni in completo stato di abbandono - che
può essere acquistato con una base d'asta di euro 329.968,00. Difficile prevedere se vi sia qualcuno interessato: sicuramente
si trova a due passi dal centro e dalla stazione ma è anche sottoposto a vincolo storico-monumentale.
L'edificio è attualmente censito catastalmente in Categoria D/1 (Opifici) con una destinazione urbanistica che prevede più utilizzi
(da turistico alberghiero a quello di clinica medica, ambulatorio, sino ad uso uffici). In base alla convenzione stipulata con il
Comune di Lecco, una porzione pari al 50% dell'intera consistenza dovrà poi essere ceduta gratuitamente a parziale scomputo
degli oneri di urbanizzazione dovuti per la realizzazione del complesso immobiliare "Parco Broletto".
"Sapevamo che il curatore del fallimento, Sirio Giovagnoli, era intenzionato a mettere in vendita le proprietà della
società Euro Appalti, compresa dunque l'ex mensa che - per l'appunto - non è di proprietà comunale come alcuni
cittadini possono pensare" ha spiegato l'assessore Corrado Valsecchi. "Credo sia probabile che l'asta vada deserta,
trattandosi di un edificio sottoposto a vincoli. In quel caso sicuramente ci siederemo al tavolo con Giovagnoli per
aprire un confronto. Di sicuro in questa fare posso dire che non abbiamo alcuna intenzione di fare un'offerta per
acquisire la proprietà attraverso l'asta giudiziaria".
Per conoscere il futuro dell'ex mensa al Broletto (dalla cui riqualificazione passa anche quella dell'intero complesso
commerciale che si trova nella piazzetta interna e che non è mai riuscito a decollare) occorrerà aspettare di sapere se ci sarà
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un nuovo proprietario.
In passato Palazzo Bovara aveva pensato di entrare in possesso della struttura e destinarla ad archivio storico ma finora il
progetto non si è mai concretizzato tanto che, per l'appunto, l'edificio è ancora di proprietà privata.
L'ex mensa neogotica non è l'unico immobile in vendita per la liquidazione della Euro Appalti srl: in tutto sono 14 i lotti messi
all'asta in città tra negozi e spazi vari. 
Un altro pezzo forte (ma in questo caso trovare l'acquirente sarà ancora più difficile) è il parcheggio interrato di via Broletto,
interessato da obblighi derivanti dalla convenzione per l'attuazione del piano di recupero stipulata con il Comune di Lecco. Le
aree sono asservite ad uso pubblico, perpetuo e gratuito. Offerta minima (base d'asta) in questo caso euro 601.880,00 con
offerte in aumento in caso di gara non inferiori ad euro 10.000,00. 
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