DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 13 DEL 22/03/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA
CONSILIARE DEL 20 DICEMBRE 2018.

L’anno 2019 addì 22 del mese di marzo alle ore 19:15 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del Segretario
Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 19:24 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Presente

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Assente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Assente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Assente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Assente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Assente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Assente

TAGLIAFERRI LAURA

Assente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Presenti: n.22
Assenti: n.11
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo entrato alle ore 19:31, Sichel Angelo,
Molinari Giuseppina, Buzzi Stefano entrato alle ore 19:30, Rizzi Claudia entrata alle ore 20:30, Tarchini
Alberto entrato alle ore 20:03, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Ferri Eleonora, Corbellini
Giuseppe, Pozzoli Simonetta.

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 13 DEL 22/03/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 2 DI 3

Si dà atto che i presenti sono n.26 , essendo entrati dopo l’appello i consiglieri Caravelli
Daniela e Tani alle ore 19:27, Scotti alle ore 19:30 e Uggè alle ore 19:38.

Il Presidente fa presente che il Consiglio Comunale deve prendere atto del verbale di
deliberazione della seduta consiliare del 20 dicembre 2018 e della registrazione della stessa seduta;
Tale verbale è stato messo a disposizione dei consiglieri comunali, nella cartella informatica
di deposito atti (art.35 regolamento Consiglio Comunale). Se nessuno solleva obiezioni, si ritiene
avvenuta la presa d’atto, con la dispensa dalla lettura.
Nessuno sollevando obiezioni sul verbale e sulla registrazione audio, il Presidente invita il
Consiglio a prendere atto del verbale di deliberazione suindicato e della registrazione della seduta
del 20 dicembre 2018;
Conseguentemente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRENDE ATTO
del verbale delle deliberazioni della seduta consiliare del 20 dicembre 2018 e della registrazione
audio della stessa per la quale si rimanda agli allegati file.

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 136 DEL 20/12/2018
OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE.
GIUSTIFICAZIONE ASSENTI - COMUNICAZIONE DELIBERAZIONI DI G.C. 145,148 E 149 DELIBERAZIONE DI G.C. PISCINA FERRABINI- DELIBERAZIONE DI G.C. CHIESTA DAI
CONSIGLIERI –

L’anno 2018 addì 20 del mese di dicembre alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del Segretario
Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 18:52 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Assente

AUGUSSORI LUIGI

Assente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Assente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Assente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Assente

TIBERI MASSIMO

Assente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Presenti n. 23
Assenti n. 10
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Molinari Giuseppina entrata
alle ore 20:03, Buzzi Stefano, Rizzi Claudia entrata alle ore 18:57, Tarchini Alberto.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Armanni Elisabetta, Bollani
Marco, Scotti Gianluca.
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Il Presidente Cerri dà comunicazione e giustificazione degli assenti, il Sindaco dà
comunicazione delle deliberazioni di Giunta n.145,148 e 149 di cui all’oggetto, come da interventi di
seguito elencati e riportati integralmente nella registrazione agli atti.
Hanno luogo gli ulteriori interventi di seguito elencati riportati integralmente nella
registrazione agli atti: Presidente Cerri, Milanesi, Furegato sulla deliberazione di Giunta relativa al
progetto per la piscina Ferrabini riportata come notizia dai quotidiani odierni ma di cui non è stata
ancora fornita la documentazione richiesta dai consiglieri, Presidente Cerri, Caserini sulla
deliberazione di Giunta richiamata nell’atto di cui all’o.d.g. aggiuntivo ma non fornita sia pur richiesta
dai consiglieri, Presidente Cerri, Sindaco,ass.Rizzi Claudia, Furegato, ass.Rizzi Claudia.

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 137 DEL 20/12/2018
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI
INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "AREA EX ASILO DI VIA
VOLTURNO" IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
VIGENTE P.G.T. AI SENSI DELL'ART.14 DELLA L.R.12/05 E S.M.I. ED
APPROVAZIONE ACCORDO PROCEDIMENTALE INTEGRATIVO.

L’anno 2018 addì 20 del mese di dicembre alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, previa convocazione
nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il
Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del
Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 18:52 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Assente

AUGUSSORI LUIGI

Assente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Assente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente
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FERRI CLAUDIA

Assente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Assente

TIBERI MASSIMO

Assente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Presenti n. 23
Assenti n. 10
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Molinari Giuseppina
entrata alle ore 20:03, Buzzi Stefano, Rizzi Claudia entrata alle ore 18:57, Tarchini Alberto.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Armanni Elisabetta, Bollani
Marco, Scotti Gianluca.
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OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI
INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "AREA EX ASILO DI VIA VOLTURNO" IN
VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE P.G.T. AI SENSI DELL'ART.14
DELLA L.R.12/05 E S.M.I. ED APPROVAZIONE ACCORDO PROCEDIMENTALE
INTEGRATIVO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Lodi è dotato:
- di Piano di Governo del Territorio approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni
n. 35 del 13/03/2011, n. 36 del 15/03/2011, n. 38 del 16/03/2011 e vigente dal 17.08.2011
con la pubblicazione sul B.U.R.L. n.33 serie avvisi e concorsi;
- di una Variante Puntuale al PGT approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione
n.118 del 16/11/2011 e vigente dal 25.01.2012 relativa al Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni Beni Comunali – Anno 2011;
- di una Variante Puntuale approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del
26/06/2012 “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobili Comunali – anno 2012;
- di una modifica del P.G.T. vigente per correzione di errori materiali e rettifiche non
costituenti varianti ai sensi dell’art.13 c.14 bis della L.R. 12/05 e s.m.i. approvata con
Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24/07/2012 e vigente dal 03.10.2012 con la
pubblicazione sul B.U.R.L. n.40 serie avvisi e concorsi;
- di una Variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole approvata con delibera di
Consiglio Comunale n.39 del 22/10/2013, e vigente dal 18.12.2013 con la pubblicazione
sul B.U.R.L. n.51 serie avvisi e concorsi;
Dato atto che il Comune di Lodi ha approvato la proroga del Documento di Piano del P.G.T. sino
all’adeguamento della pianificazione regionale e provinciale ai sensi dell’art.5 c.5 della L.R. 31/14
come modificato dall’art.1 della L.R. 16/17 con delibera di Consiglio Comunale n.34 del
08/03/2018;
Preso atto che :
- la Società FA.BO S.r.l. è proprietaria di un fabbricato ed area pertinenziale individuati
catastalmente al Fg.41 mapp.li 235, 236 e 288, interni al Centro storico ed inseriti in un
ambito soggetto a modalità di intervento ristrutturative con un volume complessivo già
edificato pari a 4.492 mc. ed una Slp pari a 1.497 mq;
- la Società FA.BO S.r.l, con nota prot. n. 22896 in data 09/05/2018 ha chiesto un parere
preliminare per l’attuazione di un intervento edilizio sull’area di proprietà;
- con nota prot. n. 35257 in data 06/07/2018 il Comune di Lodi si è espresso su tale
richiesta ritenendola tecnicamente sostenibile attraverso la presentazione di un
Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) in variante al P.G.T.;
Vista la richiesta inoltrata in data 06/09/2018 prot.n. 45561 ed aggiornata in data 26/09/2018 da
parte della Società FA.BO S.r.l. con sede in via Incoronata n.3 a Lodi volta ad attivare il
procedimento di adozione di un Programma Integrato di Intervento relativo al comparto “Area Ex
Asilo di via Volturno” in variante al P.G.T. vigente per la trasformazione del fabbricato esistente in
un nuovo complesso edilizio di prevalente destinazione residenziale e parte minoritaria
commerciale/terziario;
Dato atto che il Proponente chiede di poter recuperare il sottotetto ai fini abitativi con un
incremento volumetrico di 1.087,44 mc. pari a 362,48 mq. di SLP in variante ai disposti del P.G.T.
vigente in quanto la proposta, per soddisfare i requisiti dell’agibilità dei relativi locali, comporta la
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modifica della sagoma della copertura, mentre la normativa del Piano delle Regole consentirebbe il
recupero senza alcuna modifica del volume geometrico dell’involucro edilizio;
Dato atto altresì della richiesta dell’operatore di allineamento del nuovo fabbricato al fronte stradale
in continuità con le cortine esistenti sulle vie adiacenti la trasformazione che trova riscontro nelle
mappe catastali del passato allegate alla proposta di P.I.I.;
Accertato che la trasformazione richiesta, comportante un aumento di volume e l’allineamento al
fronte stradale, può essere assentita mediante l’approvazione di un Programma Integrato di
Intervento in variante al P.G.T.;
Preso atto che, in considerazione dei contenuti del P.I.I. e per quanto disposto dall’art.92 c.5 della
L.R.12/05 e s.m.i., lo stesso non assume rilevanza Regionale;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.118 del 17/10/2018 di avvio del procedimento relativo
all’adozione del Programma Integrato di Intervento di iniziativa privata denominato “Area Ex Asilo
di via Volturno” in Variante allo Strumento Urbanistico vigente P.G.T. ai sensi dell’art.14 della
L.R.12/05 e s.m.i. – unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS);
Preso atto che ai sensi dell’art.4 comma 2 della legge regionale 12/05 e s.m.i., il Programma
Integrato di Intervento in variante è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VAS in data
27/11/2018 e che con determinazione dirigenziale n.1200 del 06/12/2018 è stato approvato il
decreto di non assoggettabilità, allegato “A” al presente provvedimento;
Visto il Programma Integrato di Intervento presentato dalla Società FA.BO S.r.l. con sede in via
Incoronata n.3 a Lodi (Lo), con richiesta in data 06/09/2018 prot.n. 45561 ed aggiornata in data
26/09/2018, redatto dall’Arch. Sergio Uggetti e dell’arch. Maurizio Toma, composto della
sottoelencata documentazione:
• Relazione Tecnico-illustrativa e quadro economico
• Relazione geologica
• Tavola di inquadramento
• Tavola : stato di fatto , rilievo e verifica volumetrica;
• Documentazione fotografica
• Progetto planivolumetrico con profili e sezioni tipo – verifica aree per servizi
• Elementi paesaggistici planivolumetrici
• Reti fognature e tecnologiche
• Bozza di convenzione
che si unisce alla presente deliberazione come allegato “B” per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che il Programma Integrato di Intervento:
- non incide sul consumo di suolo e sul dimensionamento dell’ambito di intervento;
- non comporta pregiudizio dei diritti di terzi;
Considerato che l’adozione del Programma Integrato di Intervento è l’atto iniziale dell’iter
procedimentale urbanistico che porterà, a seguito della successiva approvazione del Programma da
parte del Consiglio Comunale, a modificare il regime giuridico dell’ambito di intervento
subordinandone l’attuazione alla stipula della relativa convenzione urbanistica;
Preso atto che nel percorso di negoziazione del PII è stata condivisa con il Proponente la possibilità
di anticipare alcuni obblighi convenzionali in capo allo Stesso in un percorso di interesse reciproco
tra i Soggetti coinvolti nel procedimento di variante urbanistica, così come sancito nell’accordo
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procedimentale che si unisce come allegato “C” al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Considerato tale accordo come presupposto inteso ad ottenere l’approvazione finale del Programma
Integrato di Intervento che potrà avvenire, ad opera del Consiglio Comunale, decorsi i termini
relativi al deposito del programma, alla raccolta delle osservazioni, alla valutazione delle
controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute ed al recepimento/controdeduzione dei pareri
che l’Amministrazione Comunale è tenuta ad acquisire nel procedimento e prima
dell’approvazione;
Ritenuto quindi necessario approvare, contestualmente all’adozione del PII, lo schema di accordo
integrativo del procedimento urbanistico in quanto la variante urbanistica che il Programma
Integrato di Intervento propone è di interesse per l’Amministrazione Comunale poiché:
- è volta al recupero di un immobile dismesso, posto all’interno del centro storico, con
conseguente miglioramento del decoro urbano e con le ricadute pubbliche rappresentate
dalla realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico;
- permette di dare attuazione agli obbiettivi previsti dall’Amministrazione comunale negli
atti di programmazione economico finanziaria consentendo entro l’anno corrente
l’accertamento delle entrate afferenti il Programma Integrato;
Dato atto che il provvedimento è stato illustrato nella Commissione Permanente Ambiente e
Territorio e che ha espresso il proprio parere in data 12/12/2018 che come allegato “D” si unisce al
presente provvedimento;
Richiamati i commi 1 e 8 dell’articolo 92 della L.R. 12/2005 e s.m.i., nonché l’art. 14 della stessa
legge che attribuiscono al Consiglio Comunale le competenze in materia di adozione e
approvazione di Programmi integrati di intervento in variante al vigente Piano di Governo del
Territorio non aventi rilevanza regionale;
Visti:
-

-

l’art. 42 D.lgs. 267/2000 in merito alle competenze del Consiglio Comunale;
i pareri: di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3 ing.
Giovanni Ligi e di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione
Organizzativa 1 Dr. Alberto Massimiliano Giani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito
alle competenze dei dirigenti;

Vista la L.R.12/05 e s.m.i.;
Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

DELIBERA
1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. di adottare secondo i disposti dell’art.14 della L.R. 12/2005 e s.m.i. il Programma Integrato
di Intervento in variante al P.G.T. denominato “Area Ex Asilo di via Volturno” costituito
dalla seguente documentazione:
• Relazione Tecnico-illustrativa e quadro economico
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• Relazione geologica
• Tavola di inquadramento
• Tavola: stato di fatto, rilievo e verifica volumetrica;
• Documentazione fotografica
• Progetto planivolumetrico con profili e sezioni tipo – verifica aree per servizi
• Elementi paesaggistici planivolumetrici
• Reti fognature e tecnologiche
• Bozza di convenzione
che si unisce alla presente deliberazione come allegato “B” per costituirne parte integrante e
sostanziale;
3. di approvare lo schema di accordo integrativo di procedimento che si unisce come allegato
“C” al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che
tale accordo, condiviso tra Amministrazione comunale e Proponente il Programma integrato
di Intervento costituisce presupposto inteso ad ottenere l’approvazione finale del Programma
Integrato di Intervento che potrà avvenire, ad opera del Consiglio Comunale, decorsi i
termini relativi al deposito del programma, alla raccolta delle osservazioni, alla valutazione
delle
controdeduzioni
alle
eventuali
osservazioni
pervenute
ed
al
recepimento/controdeduzione dei pareri che l’Amministrazione Comunale è tenuta ad
acquisire nel procedimento e prima dell’approvazione;
4. di dare atto che lo schema di accordo procedimentale costituisce parte integrante della
proposta di Programma Integrato di Intervento;
5. di demandare al Dirigente l’assunzione degli atti e provvedimenti conseguenti ai sensi della
legge regionale 12/2005 e s.m.i, autorizzandolo a sottoscrivere l’accordo procedimentale ad
avvenuta pubblicazione della presente deliberazione
6. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da
parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
previsto dall'art. 2 comma 9 bis della L.241/90 è il Segretario Generale del Comune di Lodi
numero di telefono 0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it.;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime e separata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^ comma del D.lgs.vo 267/2000 per dare attuazione agli
obiettivi di programmazione finanziaria.

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli atti:
Gendarini il quale chiede l’inversione dell’ordine del giorno in modo da poter subito trattare
l’argomento iscritto, con carattere d’urgenza, all’o.d.g. aggiuntivo, Presidente Cerri il quale pone
in votazione in forma palese, la richiesta ai sensi del comma 1 dell’art.48 del Regolamento
mediante voto elettronico.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 23
Partecipano al Voto 23
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
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Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 23 sono favorevoli 9 e sono contrari 14.
FAVOREVOLI
CASERINI Stefano
SCOTTI Luca
GENDARINI Carlo
UGGE' Antonio
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
CONTRARI
BAZZARDI Maria Grazia
PAVESE Marco
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
BAGGI Giulia
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
FERRI Eleonora
RASINI Germana
GUALTERI Elisa
Il Presidente ne fa analoga proclamazione, dichiarando che la proposta
eppertanto si prosegue secondo l’ordine del giorno.

è

respinta

E’ presente l’ing.Ligi Giovanni.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Segretario Generale dott.ssa Urbano la quale ricorda che ai sensi dell’art.78 comma 2 del
Testo Unico D.Lgs.n.267/2000 gli amministratori…devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al
quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale, quali i Piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o
affini fino al quarto grado, Sindaco il quale illustra il provvedimento in oggetto precisando che non
è necessario approvare l’accordo procedimentale e anticipando un emendamento in questa direzione
- entra il consigliere Bignami alle ore 19:19 : presenti n.24 - Sindaco, Scotti - entrano i
consiglieri Tiberi alle ore 19:35 e Truccolo alle ore 19:37 : presenti n.26 - Caserini, Piacentini,
Milanesi il quale fa presente che, per impegni lavorativi dovrà assentarsi e rientrerà nel corso della
seduta, dichiarando che per questo motivo rinuncia alla corresponsione del gettone di presenza,
Ferri Eleonora - esce il consigliere Milanesi alle ore 20:11 : presenti n.25 - Sindaco, Scotti,
ass.Sichel, Piacentini, Ferri Eleonora per dichiarazione di voto favorevole a nome della
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maggioranza, Caserini, Sindaco, ing.Ligi, Caserini, Uggè, Presidente Cerri il quale propone la
votazione del provvedimento comprensivo dell’emendamento nel frattempo distribuito ai
consiglieri, Piacentini il quale chiede la votazione separata dell’emendamento e quindi della
deliberazione, Scotti il quale dichiara il voto contrario al provvedimento e ritiene che
l’emendamento sia irrilevante, Presidente Cerri il quale pone in votazione a scrutinio palese
mediante voto elettronico l’emendamento nel testo allegato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 25
Partecipano al Voto 25
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 3 consiglieri
dei rimanenti 22 sono favorevoli 22 e sono contrari 0.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
CASERINI Stefano
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
BAGGI Giulia
ASTENUTI
GENDARINI Carlo
UGGE' Antonio
SCOTTI Luca
Il Presidente ne fa analoga proclamazione, dichiarando che l’emendamento è approvato.
Dopodichè il Presidente pone in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la
proposta di deliberazione nel testo emendato e di seguito riportato:
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI
INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "AREA EX ASILO DI VIA VOLTURNO" IN
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VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE P.G.T.
DELL'ART.14 DELLA L.R.12/05 E S.M.I. ED APPROVAZIONE
PROCEDIMENTALE INTEGRATIVO.

AI SENSI
ACCORDO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Lodi è dotato:
- di Piano di Governo del Territorio approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazioni n. 35 del 13/03/2011, n. 36 del 15/03/2011, n. 38 del 16/03/2011 e
vigente dal 17.08.2011 con la pubblicazione sul B.U.R.L. n.33 serie avvisi e
concorsi;
- di una Variante Puntuale al PGT approvata dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.118 del 16/11/2011 e vigente dal 25.01.2012 relativa al Piano
delle Alienazioni e Valorizzazioni Beni Comunali – Anno 2011;
- di una Variante Puntuale approvata con deliberazione di Consiglio Comunale
n.46 del 26/06/2012 “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobili Comunali
– anno 2012;
- di una modifica del P.G.T. vigente per correzione di errori materiali e rettifiche
non costituenti varianti ai sensi dell’art.13 c.14 bis della L.R. 12/05 e s.m.i.
approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24/07/2012 e vigente dal
03.10.2012 con la pubblicazione sul B.U.R.L. n.40 serie avvisi e concorsi;
- di una Variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole approvata con
delibera di Consiglio Comunale n.39 del 22/10/2013, e vigente dal 18.12.2013
con la pubblicazione sul B.U.R.L. n.51 serie avvisi e concorsi;
Dato atto che il Comune di Lodi ha approvato la proroga del Documento di Piano del
P.G.T. sino all’adeguamento della pianificazione regionale e provinciale ai sensi dell’art.5
c.5 della L.R. 31/14 come modificato dall’art.1 della L.R. 16/17 con delibera di Consiglio
Comunale n.34 del 08/03/2018;
Preso atto che :
- la Società FA.BO S.r.l. è proprietaria di un fabbricato ed area pertinenziale
individuati catastalmente al Fg.41 mapp.li 235, 236 e 288, interni al Centro
storico ed inseriti in un ambito soggetto a modalità di intervento ristrutturative con
un volume complessivo già edificato pari a 4.492 mc. ed una Slp pari a 1.497
mq;
- la Società FA.BO S.r.l, con nota prot. n. 22896 in data 09/05/2018 ha chiesto un
parere preliminare per l’attuazione di un intervento edilizio sull’area di proprietà;
- con nota prot. n. 35257 in data 06/07/2018 il Comune di Lodi si è espresso su
tale richiesta ritenendola tecnicamente sostenibile attraverso la presentazione di
un Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) in variante al P.G.T.;
Vista la richiesta inoltrata in data 06/09/2018 prot.n. 45561 ed aggiornata in data
26/09/2018 da parte della Società FA.BO S.r.l. con sede in via Incoronata n.3 a Lodi volta
ad attivare il procedimento di adozione di un Programma Integrato di Intervento relativo al
comparto “Area Ex Asilo di via Volturno” in variante al P.G.T. vigente per la trasformazione
del fabbricato esistente in un nuovo complesso edilizio di prevalente destinazione
residenziale e parte minoritaria commerciale/terziario;
Dato atto che il Proponente chiede di poter recuperare il sottotetto ai fini abitativi con un
incremento volumetrico di 1.087,44 mc. pari a 362,48 mq. di SLP in variante ai disposti del
P.G.T. vigente in quanto la proposta, per soddisfare i requisiti dell’agibilità dei relativi
locali, comporta la modifica della sagoma della copertura, mentre la normativa del Piano
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delle Regole consentirebbe il recupero senza alcuna modifica del volume geometrico
dell’involucro edilizio;
Dato atto altresì della richiesta dell’operatore di allineamento del nuovo fabbricato al fronte
stradale in continuità con le cortine esistenti sulle vie adiacenti la trasformazione che trova
riscontro nelle mappe catastali del passato allegate alla proposta di P.I.I.;
Accertato che la trasformazione richiesta, comportante un aumento di volume e
l’allineamento al fronte stradale, può essere assentita mediante l’approvazione di un
Programma Integrato di Intervento in variante al P.G.T.;
Preso atto che, in considerazione dei contenuti del P.I.I. e per quanto disposto dall’art.92
c.5 della L.R.12/05 e s.m.i., lo stesso non assume rilevanza Regionale;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.118 del 17/10/2018 di avvio del
procedimento relativo all’adozione del Programma Integrato di Intervento di iniziativa
privata denominato “Area Ex Asilo di via Volturno” in Variante allo Strumento Urbanistico
vigente P.G.T. ai sensi dell’art.14 della L.R.12/05 e s.m.i. – unitamente alla verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS);
Preso atto che ai sensi dell’art.4 comma 2 della legge regionale 12/05 e s.m.i., il
Programma Integrato di Intervento in variante è stato sottoposto alla verifica di
assoggettabilità alla VAS in data 27/11/2018 e che con determinazione dirigenziale n.1200
del 06/12/2018 è stato approvato il decreto di non assoggettabilità, allegato “A” al presente
provvedimento;
Visto il Programma Integrato di Intervento presentato dalla Società FA.BO S.r.l. con sede
in via Incoronata n.3 a Lodi (Lo), con richiesta in data 06/09/2018 prot.n. 45561 ed
aggiornata in data 26/09/2018, redatto dall’Arch. Sergio Uggetti e dell’arch. Maurizio
Toma, composto della sottoelencata documentazione:
• Relazione Tecnico-illustrativa e quadro economico
• Relazione geologica
• Tavola di inquadramento
• Tavola : stato di fatto , rilievo e verifica volumetrica;
• Documentazione fotografica
• Progetto planivolumetrico con profili e sezioni tipo – verifica aree per servizi
• Elementi paesaggistici planivolumetrici
• Reti fognature e tecnologiche
• Bozza di convenzione
che si unisce alla presente deliberazione come allegato “B” per costituirne parte integrante
e sostanziale;
Dato atto che il Programma Integrato di Intervento:
- non incide sul consumo di suolo e sul dimensionamento dell’ambito di intervento;
- non comporta pregiudizio dei diritti di terzi;
Considerato che l’adozione del Programma Integrato di Intervento è l’atto iniziale dell’iter
procedimentale urbanistico che porterà, a seguito della successiva approvazione del
Programma da parte del Consiglio Comunale, a modificare il regime giuridico dell’ambito
di intervento subordinandone l’attuazione alla stipula della relativa convenzione
urbanistica;
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Preso atto che nel percorso di negoziazione del PII è stata condivisa con il Proponente la
possibilità di anticipare alcuni obblighi convenzionali in capo allo Stesso in un percorso di
interesse reciproco tra i Soggetti coinvolti nel procedimento di variante urbanistica, così
come sancito nell’accordo procedimentale che si unisce come allegato “C” al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato tale accordo come presupposto inteso ad ottenere l’approvazione finale del
Programma Integrato di Intervento che potrà avvenire, ad opera del Consiglio Comunale,
decorsi i termini relativi al deposito del programma, alla raccolta delle osservazioni, alla
valutazione delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute ed al
recepimento/controdeduzione dei pareri che l’Amministrazione Comunale è tenuta ad
acquisire nel procedimento e prima dell’approvazione;
Ritenuto quindi necessario approvare, contestualmente all’adozione del PII, lo schema di
accordo integrativo del procedimento urbanistico in quanto la variante urbanistica che il
Programma Integrato di Intervento propone è di interesse per l’Amministrazione Comunale
poiché:
- è volta al recupero di un immobile dismesso, posto all’interno del centro storico,
con conseguente miglioramento del decoro urbano e con le ricadute pubbliche
rappresentate dalla realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico;
- permette di dare attuazione agli obbiettivi previsti dall’Amministrazione comunale
negli atti di programmazione economico finanziaria consentendo entro l’anno
corrente l’accertamento delle entrate afferenti il Programma Integrato;
Dato atto che il provvedimento è stato illustrato nella Commissione Permanente Ambiente
e Territorio e che ha espresso il proprio parere in data 12/12/2018 che come allegato “ D
C ” si unisce al presente provvedimento;
Richiamati i commi 1 e 8 dell’articolo 92 della L.R. 12/2005 e s.m.i., nonché l’art. 14 della
stessa legge che attribuiscono al Consiglio Comunale le competenze in materia di
adozione e approvazione di Programmi integrati di intervento in variante al vigente Piano
di Governo del Territorio non aventi rilevanza regionale;
Visti:
-

-

l’art. 42 D.lgs. 267/2000 in merito alle competenze del Consiglio Comunale;
i pareri: di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa
3 ing. Giovanni Ligi e di regolarità contabile espresso dal dirigente della
Direzione Organizzativa 1 Dr. Alberto Massimiliano Giani ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in
merito alle competenze dei dirigenti;

Vista la L.R.12/05 e s.m.i.;
Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

DELIBERA
1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
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2.di adottare secondo i disposti dell’art.14 della L.R. 12/2005 e s.m.i. il Programma
Integrato di Intervento in variante al P.G.T. denominato “Area Ex Asilo di via Volturno”
costituito dalla seguente documentazione:
• Relazione Tecnico-illustrativa e quadro economico
• Relazione geologica
• Tavola di inquadramento
• Tavola: stato di fatto, rilievo e verifica volumetrica;
• Documentazione fotografica
• Progetto planivolumetrico con profili e sezioni tipo – verifica aree per servizi
• Elementi paesaggistici planivolumetrici
• Reti fognature e tecnologiche
• Bozza di convenzione
che si unisce alla presente deliberazione come allegato “B” per costituirne parte
integrante e sostanziale;
3. di approvare lo schema di accordo integrativo di procedimento che si unisce come
allegato “C” al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale,
dando atto che tale accordo, condiviso tra Amministrazione comunale e Proponente il
Programma integrato di Intervento costituisce presupposto inteso ad ottenere
l’approvazione finale del Programma Integrato di Intervento che potrà avvenire, ad opera
del Consiglio Comunale, decorsi i termini relativi al deposito del programma, alla raccolta
delle osservazioni, alla valutazione delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni
pervenute ed al recepimento/controdeduzione dei pareri che l’Amministrazione Comunale
è tenuta ad acquisire nel procedimento e prima dell’approvazione;
4. di dare atto che lo schema di accordo procedimentale costituisce parte integrante della
proposta di Programma Integrato di Intervento;
5. 3. di demandare al Dirigente l’assunzione degli atti e provvedimenti conseguenti ai
sensi della
legge regionale 12/2005 e s.m.i, autorizzandolo a sottoscrivere l’accordo
procedimentale ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione
6.
4. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del
provvedimento da parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il
potere sostitutivo previsto dall'art. 2 comma 9 bis della L.241/90 è il Segretario Generale
del
Comune
di
Lodi
numero
di
telefono
0371409105
email:
segretario.generale@comune.lodi.it.;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime e separata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^ comma del D.lgs.vo 267/2000 per
dare attuazione agli obiettivi di programmazione finanziaria.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 25
Partecipano al Voto 25
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 25 sono favorevoli 17 e sono contrari 8.
FAVOREVOLI
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BAGGI Giulia
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CONTRARI
GENDARINI Carlo
UGGE' Antonio
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
CASERINI Stefano
SCOTTI Luca
Il Presidente ne fa analoga proclamazione, dichiarando che la proposta di deliberazione
comprensiva dell’emendamento per come sopra riportata è approvata.
A questo punto il consigliere Caserini chiede una breve interruzione dei lavori consiliari,
interruzione che il Presidente Cerri concede alle ore 21:15.
____________________________________________________________________________
Alle ore 21:55 riprende la seduta e viene effettuato un secondo appello dal quale risultano
presenti:
Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Bazzardi Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani
Marco, Bonetti Alessandro, Caserini Stefano,Cerri Eugenio, Ferri Eleonora, Furegato Andrea,
Gendarini Carlo, Gualteri Elisa, Morstabilini Mauro, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Rasini
Germana, Tagliaferri Laura, Tani Lanfranco Egisto, Tiberi Massimo,Truccolo Carlo

presenti n.20 assenti n.13
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione,
ai sensi dell’art.27 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara la prosecuzione
della seduta stessa.
Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 137 DEL 20/12/2018

copia informatica per consultazione

Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
PAG. 13 DI 14

con firma digitale

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 137 DEL 20/12/2018

copia informatica per consultazione

con firma digitale

PAG. 14 DI 14

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 138 DEL 20/12/2018
OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ASTEM
S.P.A. GESTIONE MULTISERVIZI ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA PALAZZO
COMUNALE/RECEPTION E SUPPORTO URP E ACCOGLIENZA
TURISTICA TEMPIO CIVICO DELLA INCORONATA

L’anno 2018 addì 20 del mese di dicembre alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, previa convocazione
nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il
Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del
Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 18:52 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Assente

AUGUSSORI LUIGI

Assente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Assente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Assente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Assente

TIBERI MASSIMO

Assente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Presenti n. 23
Assenti n. 10
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Molinari Giuseppina
entrata alle ore 20:03, Buzzi Stefano, Rizzi Claudia entrata alle ore 18:57, Tarchini Alberto.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Armanni Elisabetta, Bollani
Marco, Scotti Gianluca.

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 138 DEL 20/12/2018

copia informatica per consultazione

PAG. 2 DI 9

OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ASTEM
S.P.A. GESTIONE MULTISERVIZI ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA PALAZZO
COMUNALE/RECEPTION E SUPPORTO URP E ACCOGLIENZA
TURISTICA TEMPIO CIVICO DELLA INCORONATA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

provvedimenti normativi degli ultimi anni, aventi l’obiettivo di realizzare la riduzione della
spesa pubblica, e la riforma della Pubblica Amministrazione di cui ad innumerevoli
enunciati, hanno imposto la rivisitazione degli assetti organizzativi della Pubblica
Amministrazione e dei suoi obiettivi istituzionali;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 20.09.2018 è stato approvato il
“Progetto di riorganizzazione del servizio di accesso al Palazzo Comunale e dei servizi di
sicurezza/custodia/ guardiania e accoglienza utenza” presentato da Dirigente della Direzione
organizzativa 4, nel quale si prevede una riorganizzazione sostanziale delle modalità di
accesso al palazzo comunale, tempio dell’incoronata e U.R.P./I.A.T. sia da parte dell’utenza
sia da parte dei dipendenti ed amministratori, con riduzione di utilizzo di personale esterno e
l’impiego di personale dipendente;

-

nella citata deliberazione la Giunta comunale ha espresso apposito atto di indirizzo al
Dirigente della Direzione 4 – Sicurezza/Mobilità per l’avvio del procedimento per
l’affidamento ad Astem S.p.A. del contratto di servizio;

Dato atto che:
-

il D.Lgs. n. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), all’art.
16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in house;

-

il D.Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli
affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica con l’utilizzo del modello
gestorio “house providing”;

-

in particolare l’art. 5, comma 2, del D.Lgs, n. 50/2016 e ss.mm. e ii., prevede che
“un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona
giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (…), qualora essa eserciti
un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della
persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona
giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore”;
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-

che l’art.192 comma 2 del citato D.Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) prevede
che ”ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul
mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la
valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo
all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di
affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la
collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di
ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

-

con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (Serie
Generale n. 61 del 14 marzo 2017) le linee guida Anac n. 7, di attuazione del D.Lg. n.
50/2016, recanti “Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016”;

-

che la competente Direzione organizzativa ha elaborato la relazione di cui all’art. 192, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il contratto di servizio allegati alla presente proposta e che
ne formano parte integrante e che descrivono i contenuti richiesti dalla disposizione di legge;

Considerato che la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli
affidamenti in house providing, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998,
Parking Brixen, C-458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C410/2006), che il concetto di controllo analogo presuppone che l’ente affidante eserciti un’influenza
dominante sull’affidatario diretto, al fine di renderlo una mera articolazione interna dell’ente
affidante, che si sostanzia in una serie di poteri pregnanti: a) controllo dell’indirizzo strategico ed
operativo della società; b) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale; c) che lo statuto
dell’affidatario diretto non preveda la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri
soci privati; d) che l’affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti
dell’ente che la controlla;
Dato atto che:
- Astem Spa è società a partecipazione pubblica e che il Comune di Lodi possiede il 99,22% delle
azioni;
- gli organi di amministrazione e controllo all’interno della società sono espressione dell’ente
affidante;

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 138 DEL 20/12/2018

copia informatica per consultazione

PAG. 4 DI 9

- lo Statuto di Astem Spa è adeguato alle norme in materia in house providing, in quanto prevede la
soggezione al controllo analogo e all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di
Lodi e vincola l’attività di amministrazione al rispetto delle direttive impartite dall’ente;
Ritenuto, pertanto, di sottoporre al Consiglio Comunale sia la Relazione ex l’art.192 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché il contratto di servizio entrambi allegati alla presente proposta, al fine di
adempiere al disposto normativo e quali atti propedeutici all’affidamento del servizio di che trattasi;
Ritenuto altresì di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale la scelta della modalità di
affidamento del servizio, in regime di house providing in favore di ASTEM Spa, ricorrendone tutti
i presupposti indicati dalle disposizioni legislative e dalla giurisprudenza comunitarie e nazionali, al
fine di fornire alla competente struttura amministrativa, gli indirizzi necessari all’adozione dei
provvedimenti di aggiudicazione del servizio e di sottoscrizione del contratto di servizio;
Dato atto che l’ottimizzazione del servizio illustrato comporterà, così come previsto nella relazione
istruttoria ex art.192 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ,un impegno economico complessivo
inferiore a quello previsto nell’anno 2017 a conferma della congruità anche economica e per un
importo previsto pari ad euro 197.362,084;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Organizzativa 4
e alla regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione organizzativa 1, espressi ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., ,
Visto il parere della competente Commissione consiliare “AA.GG. ed Istituzionali”, nella seduta
del 14/12/2018;
Visto lo statuto comunale;
Dato atto della propria competenza ai sensi dell’art. 42 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato,
quale motivazione del presente atto;
DELIBERA
1. Di dare atto di quanto espresso in premessa e parte narrativa;
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2. Di approvare la Relazione ex l’art.192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e lo schema di
convenzione, entrambi allegati alla presente deliberazione e che ne formano parte integrante;
3. Di dare mandato agli uffici competenti di provvedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito
internet dell’ente della predetta Relazione;
5. Di stabilire un affidamento settennale, quindi dal 01/03/2019 al 28/02/2026, con la previsione
della facoltà per l’Amministrazione Comunale di revocare l’affidamento in via anticipata in
qualsiasi momento, con un preavviso di mesi sei;
6. Di demandare al Dirigente della Direzione organizzativa 4, nel rispetto degli indirizzi forniti con
la presente deliberazione, l’adozione dell’atto di affidamento del servizio e la conseguente stipula
del contratto di servizio avente decorrenza dal 01/03/2019.
7. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili (qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati);
8. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto
e considerato.

E’ presente in aula il Dirigente Germanà Ballarino Fabio Sebastiano.

Si dà atto che i presenti sono n.20 e gli assenti sono n.13 come da appello, di seguito riportato,

effettuato nel corso della precedente deliberazione n.137.
Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Bazzardi Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani
Marco, Bonetti Alessandro, Caserini Stefano,Cerri Eugenio, Ferri Eleonora, Furegato Andrea,
Gendarini Carlo, Gualteri Elisa, Morstabilini Mauro, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Rasini
Germana, Tagliaferri Laura, Tani Lanfranco Egisto, Tiberi Massimo,Truccolo Carlo

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti:Sindaco la quale illustra il provvedimento in oggetto - sono entrati la consigliera Baggi alle ore
22:03, i consiglieri Pavese, Caravelli Daniela e Scotti alle ore 22:14 : presenti n.24, Piacentini,
Furegato, Gendarini, Tagliaferri Laura la quale presenta un ordine del giorno, Gualteri Elisa,
Caserini, Pozzoli Simonetta, dott.Germanà Ballarino, Sindaco, Piacentini, Caserini, Sindaco - entra
il consigliere Uggè alle ore 23:15 : presenti n. 25, Piacentini per fatto personale, Presidente Cerri.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico l’ordine del
giorno presentato dalla consigliera Tagliaferri Laura, nel testo allegato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 25
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Partecipano al voto 25
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 25 sono favorevoli 8 e sono contrari 17.
FAVOREVOLI
GENDARINI Carlo
UGGE' Antonio
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
CASERINI Stefano
SCOTTI Luca
CONTRARI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
BAGGI Giulia
Il Presidente ne fa analoga proclamazione, dichiarando che l’ordine del giorno è respinto.
Si registrano le dichiarazioni di voto sul provvedimento, come da interventi di seguito elencati
riportati integralmente nella registrazione agli atti :Caserini,Piacentini, Gualteri Elisa
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la proposta
di deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 25
Partecipano al Voto 25
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 25 sono favorevoli 17 e sono contrari 8.
FAVOREVOLI
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CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
BAGGI Giulia
CONTRARI
GENDARINI Carlo
UGGE' Antonio
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
CASERINI Stefano
SCOTTI Luca
Il Presidente ne fa analoga proclamazione, dichiarando che la proposta di deliberazione è
approvata.
A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 25
Partecipano al Voto 25
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 3 consiglieri
dei rimanenti 22 sono favorevoli 17 e sono contrari 5.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
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RASINI Germana
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
BAGGI Giulia
CONTRARI
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
ASTENUTI
UGGE' Antonio
CASERINI Stefano
SCOTTI Luca
Il Presidente ne fa analoga proclamazione dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è approvata.

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 139 DEL 20/12/2018
OGGETTO: RENDICONTAZIONE AFFERENTE LE MISURE PREVISTE NELLA
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
COMUNALI APPROVATA CON DEL. C.C. 34 17/10/2017, EX ART 24 DLGS
175/2016
E
APPROVAZIONE
DEL
NUOVO
PIANO
DI
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019, EX ART 20 DLGS 175/2016.

L’anno 2018 addì 20 del mese di dicembre alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, previa convocazione
nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il
Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del
Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 18:52 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Assente

AUGUSSORI LUIGI

Assente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Assente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente
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FERRI CLAUDIA

Assente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Assente

TIBERI MASSIMO

Assente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Presenti n. 23
Assenti n. 10
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Molinari Giuseppina
entrata alle ore 20:03, Buzzi Stefano, Rizzi Claudia entrata alle ore 18:57, Tarchini Alberto.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Armanni Elisabetta, Bollani
Marco, Scotti Gianluca.
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OGGETTO: RENDICONTAZIONE AFFERENTE LE MISURE PREVISTE NELLA
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE COMUNALI
APPROVATA CON DEL. C.C. 34 17/10/2017, EX ART 24 DLGS 175/2016 E APPROVAZIONE
DEL NUOVO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019, EX ART 20 DLGS
175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, della Legge 7 agosto 2015, n.
124, recante il nuovo “Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica” (T.U.S.P.), come
integrato e modificato dal successivo D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ed, in particolare, i seguenti articoli:
Art. 4, commi 1, 2 e 3, ove dispongono:
“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”;
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente,
costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle
attività sotto indicate:
-

produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

-

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

-

realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17,
commi 1 e 2;

-

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

-

servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le
amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società
aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi
operatore di mercato.”.
Art. 5, commi 1 e 2, ove dispongono:
-

“1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche
attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto
deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo
17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già
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costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il
perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le
finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità
finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche
dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità
dell'azione amministrativa.
-

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto
con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato
alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione
pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

Art. 24, comma 1, ove dispone:
-

“1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla
data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie
di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che
ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle
misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna
amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che
devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le
modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”.

RICHIAMATO il Piano di razionalizzazione già adottato dal Comune di Lodi, ai sensi dell’art. 1, comma
612, della Legge n. 190/2014, con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 13/11/2015;
VISTA la deliberazione Consiliare n 34 / 2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle
partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016” ed i relativi allegati, cui si rinvia per il dettaglio, del quale il
presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art. 24, comma 2 del T.U.S.P.;
VISTO l’art 20 c. 4 D.Lgs. 175/2016, in base al quale, a fronte dell’adozione del piano di razionalizzazione,
“entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione
sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo
15 (struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del DLgs 175 / 2016
nell’ambito del Ministero dell'economia e delle finanze) e alla sezione di controllo della Corte dei conti
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (per il Comune, la Sezione regionale di controllo)”;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate, oppure, assoggettate alle misure di cui
all’art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola
delle seguenti condizioni:
-

non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della
possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della
scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come
previsto dall’art. 5, comma 2, del T.U.S.P.;

-

non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;

-

previste dall’art. 20, comma 2, del T.U.S.P. e precisamente:
o

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del
T.U.S.P.;
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o

società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;

o

partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;

o

partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a 500 mila euro;

o

partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016,
ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque
esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

o

necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

o

necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 del
T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
-

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis del D.L. n.
138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Lodi, dando atto che
l’affidamento dei servizi in corso alle società medesime sia avvenuto tramite procedure ad evidenza
pubblica, ovvero, che le stesse rispettino i requisiti di cui all’art. 16 del T.U.S.P.;

-

in società che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 100/2017 (27/06/2017), risultino già
costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi
dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati
(comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato
nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto
a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, comma 1, del T,U.S.P., a condizione che
tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul
complesso dell’attività principale della società;
DATO ATTO che nel piano sopra richiamato di revisione straordinaria sono state individuate le modalità di
svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo
all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del
mercato, tenendo presente il sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della
collettività e del territorio amministrato dal Comune di Lodi, anche attraverso le attività svolte dalle società
nelle quali l’Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;
RITENUTO necessario provvedere alla rendicontazione della revisione straordinaria pur in assenza, ai sensi
dell’art 24 del D.Lgs. 175 / 2016, di espressa previsione normativa a riguardo, diversamente dalla disciplina
prevista per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;
DATO ATTO che non risultano apportate modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 175 / 2016, se non a mezzo
del D.Lgs. 100/2017 di cui si è tenuto conto in sede di approvazione della predetta revisione straordinaria;
PRESO VISIONE di quanto inserito all’art 51 della bozza ad oggi disponibile della legge di stabilità 2019,
che prevede una diversa formulazione dell’art 24 D.Lgs. 175/2016 atta a consentire il mantenimento della
partecipazione in società pubblica che non abbia evidenziato perdite negli ultimi tre esercizi chiusi,
indipendentemente dalle risultanze degli altri parametri originariamente previsti dal dettato legislativo sopra
richiamato, e ritenuto di monitorare attentamente l’iter parlamentare di detta disposizione al fine di valutarne
il testo definitivo alla luce di un eventuale rimodulazione del piano di razionalizzazione;
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PRESO ATTO della linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti sulla revisione
periodica della partecipazioni pubbliche ex art. 20 ex D. Lgs 175/2016 e il censimento annuale delle
partecipazioni pubbliche ex art. 17 ex D. Lgs 175/2016, pubblicate da ANCI il 23/11 u.s.;
DATO ATTO che le misure previste nella revisione straordinaria delle partecipazioni comunali di cui
all’oggetto erano sinteticamente elencate, per ciascuna società, nel documento allegato 1 al presente
provvedimento;
CONSIDERATO che, per ciascuna Società, le nuove misure del piano di razionalizzazione 2019 sono
proposte con l’adozione del documento allegato 6, redatto secondo le sopra illustrate linee guida e modelli
elaborati dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;
DATO ATTO della rendicontazione di quanto effettivamente realizzato nel corso dell’esercizio 2018
rispetto alle misure di razionalizzazione originariamente previste nel piano straordinario e, precisamente:

1) SOCIETA’ GIONA S.R.L. SERVIZI PER LA CULTURA E L’INFORMAZIONE
MISURA PROPOSTA: trasformazione della società in Fondazione culturale;
ATTIVITA’ SVOLTE: Nel corso del 2018 si è provveduto a fare approfondite valutazioni in ordine alla
effettiva sussistenza di soggetti privati interessati a vincolare patrimoni o risorse all’uso pubblico proprio di
una fondazione ed al conseguente impegno economico, nonché alla effettiva presenza di fonti di
finanziamento nazionali e/o regionali preclusi a soggetti giuridici diversi dalle fondazioni. Tali complesse
valutazioni sono ancora in corso. Inoltre va evidenziato che alla fine del corrente anno la comunicazione del
recesso del socio Provincia di Lodi con richiesta di eventuale esercizio del diritto di prelazione impone
un’ulteriore riflessione sull’assetto stesso della società, in quanto la trasformazione in fondazione
accellererebbe la fuoriscita del socio pubblico. Tale fase di analisi dovrà concludersi entro l’esercizio 2019.

2) SOCIETA’ SOGIR S.R.L.
MISURA PROPOSTA: liquidazione della società
ATTIVITA’ SVOLTE: con verbale assemblea 24/5/2018 la società è stata posta in liquidazione. Con
decreto del Sindaco n. 22 del 6/6/2018 è stata designata quale liquidatrice della società la dott.ssa Cosimo
Eleonora. La liquidazione è in corso secondo la relazione allegata al presente atto.

3) LINEA GROUP HOLDING SPA
MISURA PROPOSTA: alienazione delle quote con le modalità previste dall’art. 10 del T.U.S.P., fatto salvo
il diritto di prelazione dei restanti soci previsto dalla legge o dallo statuto, nonché tenendo presenti eventuali
temporanee limitazioni derivanti da patti parasociali
ATTIVITA’ SVOLTE: nel corso del vigente esercizio 2018 è stata analizzata la situazione societaria e le
vicende giudiziarie collegate alla prima cessione delle quote LGH. In particolare, con delibera 172 del
21/2/2018, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, a seguito di istruttoria susseguente a esposto pervenuto
all’Autorità stessa il 26/2/16, ha esaminato l’operazione con la quale in data 9/11/2015 A2A ha formulato ai
soci di LGH un’offerta vincolante (successivamente precisata in alcuni punti il 18/11/2015) avente ad
oggetto i principali termini e condizioni della possibile partnership industriale tra LGH e A2A per l’acquisto
del 51% del capitale LGH da parte di A2A stessa. All’esito dell’iter di approvazione della prospettata
operazione da parte dei rispettivi organi sociali, in data 12 gennaio 2016 i soci di LGH hanno accettato
l’offerta vincolante. In data 4/3/2016 i soci di LGH hanno sottoscritto l’accordo di partnership. L’esito
dell’istruttoria di ANAC sopra richiamata si è esplicitato nella deliberazione 172/18 con la quale, ai sensi
delle norme vigenti illo tempore, l’Autorità ha deliberato l’operazione condotta da LGH “non esperibile in
via diretta, senza una previa procedura concorsuale, competitiva e comparativa”. Detta deliberazione,
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successiva ad una comunicazione delle risultanze istruttorie già oggetto da parte dei soci LGH di ricorso
giurisdizionale presso il TAR Lazio, è stata oggetto di specifica ulteriore impugnativa, con ricorso per motivi
aggiunti. Ad oggi, il ricorso risulta pendente e l’esito della complessa procedura ha imposto ed impone
un’attesa e rinvio dell’operazione; si ritiene che una decisione definitiva non possa essere assunta prima della
scadenza del divieto quinquiennale di trasferibilità delle azioni inserito nei patti parasociali. E’ altresì da
sottolineare che nel 2019 scadrà il primo triennio della partnership con la conseguente evoluzione
disciplinata dal Contratto vigente che prevede possibili scenari evolutivi attraverso un complesso articolato
percorso che vedrà le parti confrontarsi nel corso del 2019.

4) AZIENDA FARMACIE COMUNALI S.R.L.
MISURA PROPOSTA: fusione per incorporazione in ASTEM S.p.A.
ATTIVITA’ SVOLTE: Nel corso del 2018 l’Ente ha proceduto ad un’analisi dell’attuale assetto delle
Farmacie comunali: tale analisi ha evidenziato una marcata differenziazione della redditività in capo a
ciascuna farmacia detenuta dalla società; l’Ente ha in corso la revisione biennale della pianta organica delle
farmacie nel territorio comunale, la quale apre spazi per l’esercizio da parte del Comune all’apertura di
nuove ulteriori farmacie comunali, attraverso l’approvazione di espressa riserva a richiedere a Regione
Lombardia l’apertura di tali esercizi definiti “speciali” dalla legislazione vigente. L’analisi delle singole
redditività delle farmacie esistenti, unitamente alla valutazione attuale e prospettica della redditività delle
farmacie eventualmente da istituirsi, comporta la necessità di condurre, nel corso del 2019, una valutazione
complessiva afferente la forma di gestione più appropriata (anche a eventuale superamento dell’attuale
società interamente pubblica) e dell’eventuale cessione di singole farmacie, assumendo indirizzi strategici
anche difformi rispetto a quanto a suo tempo deliberato.

5) SPORTING LODI SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L.
MISURA PROPOSTA: alienazione delle quote con le modalità previste dall’art. 10 del T.U.S.P., fatto salvo
il diritto di prelazione dei restanti soci previsto dalla legge o dallo statuto, nonché tenendo presenti eventuali
temporanee limitazioni derivanti da patti parasociali
ATTIVITA’ SVOLTE: l’approfondimento volto ad individuare le modalità operative di cessione delle quote
ha evidenziato che la garanzia rilasciata dal comune in favore della Società rende nel concreto impraticabile
la prevista cessione, atteso che il mantenimento della garanzia, a fronte del venir meno della partecipazione
nella società, condurrebbe ad un rilevante affievolirsi dei controlli dell’Ente sulla gestione della Società
stessa; è di tutta evidenza, stante la particolare rilevanza della garanzia rilasciata (€ 13.650.000,00) come sia
assolutamente strategico prevenire comportamenti gestionali che possano condurre all’escussione della
garanzia. Risulta poi in effetti impraticabile predisporre atti di gara in cui alla cessione della quota di
partecipazione comunale a terzi si accompagni obbligatoriamente il subentro nella garanzia da parte degli
eventuali aggiudicatari, non tacendo peraltro che tale operazione richiederebbe il necessario placet
dell’Istituto di Credito garantito. In conclusione alla luce del quadro sopra delineato, nel corso del 2019 sarà
necessario monitorare che la gestione si svolga secondo i criteri di efficienza ed economicità, mantenendo in
ogni caso attenzione all’evoluzione della situazione che possa condurre a diverse prospettive afferenti il
quadro societario e di garanzia sopra illustrato.
PRESO ATTO che l’Ufficio Partecipate ha richiesto nel corso del 2018 specifica relazione sulle attività
svolte ed i presunti tempi di chiusura delle procedure ai liquidatori delle società interessate ricevendo
riscontro dai liquidatori delle società Eal s.r.l., Gis s.r.l, Lodinnova s.r.l. e Sogir s.r.l., che si allegano al
presente atto (Allegati 2, 3, 4 e 5).
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CONSIDERATO che il presente documento deve contenere anche l’annuale analisi dell’assetto
complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni, dirette o indirette, come risultante nel
documento “allegato 6” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che
risulta dettagliato per ciascuna partecipazione – diretta e indiretta – detenuta, redatta ai sensi dell’art. 20 del
T.U.S.P.;
CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da sottoporre
a procedure di alienazione, che devono avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi
dall’approvazione della presente deliberazione, oppure da sottoporre alle misure di razionalizzazione, fusione
o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione ex art 20, comma 1, del T.U.S.P.;
RITENUTO che nel 2019 le partecipazioni da alienare, o da sottoporre alle misure di razionalizzazione,
fusione o soppressione - anche mediante messa in liquidazione o cessione - devono essere individuate
perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa
pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
PRESO ATTO che le società partecipate dal Comune di Lodi sono analiticamente e graficamente indicate
nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e, in particolare, le partecipazioni di
secondo e terzo livello sono le seguenti:

PARTECIPAZION
E DI 1° LIVELLO
(“TRAMITE”)

PARTECIPAZIONE
% DEL COMUNE
DI LODI

PARTECIPAZIONE
DI 2° LIVELLO
(“TRAMITE”)

PARTECIPAZIONE %
DELLA “TRAMITE”
DI 1° LIVELLO

SOGIR S.r.l.

37,209%

AZIENDA
FARMACIE
COMUNALI S.r.l.

100%

SPORTING LODI S.r.l.

50%

PARTECIPAZIONE DI 3°
LIVELLO

LINEA
S.r.l.
ASTEM S.p.A.

99,22%

LGH - Linea Group
Holding S.p.a.

EAL
S.r.l.
liquidazione

in

6,00%

ECOADDA
liquidazione

S.r.l.

in

6,478%

RETI

IMPIANTI

PARTECIPAZIONE %
DELLA “TRAMITE” DI
2° LIVELLO

100%

LINEA GESTIONE S.r.l.,

100%

LINEA AMBIENTE S.r.l.

100%

LINEA PIU’ S.r.l.

100%

LD RETI S.r.l.

90,85%

LINEA ENERGIA S.r.l.

100%

LINEACOM S.r.l.

96,173%

M.F. Waste S.r.l.

100%

Greenambiente S.r.l.

100%

20%

DATO ATTO che sulla base delle sopra richiamate istruzioni operative elaborate dal M.E.F. – Corte dei
Conti - pubblicate da ANCI il 23/11/18, le partecipazioni indirette di 3° livello sono esposte nella tabella di
cui sopra solo per completezza informativa, in quanto le stesse sono detenute attraverso una “tramite” di
controllo (LGH - Linea Group Holding S.p.a.) non controllata dalla pubblica amministrazione;
RITENUTO di sottoporre alle misure di razionalizzazione, fusione o soppressione - anche mediante messa
in liquidazione o cessione - le seguenti partecipazioni detenute dal Comune, mantenendo per le altre le
partecipazioni per le stesse ragioni già a suo tempo esposte nella revisione straordinaria approvata con CC
34/2017 che qui si intendono richiamate e riapprovate:
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SOCIETÀ
SOGIR S.r.l.
-

partecipazione diretta del 19,20%
partecipazione indiretta del 37,209% tramite
ASTEM S.p.A.
partecipazione complessiva 56,119%

GIS S.r.l.
-

partecipazione diretta del 100%

LODINNOVA S.r.l.
-

partecipazione diretta del 30,51%

EAL S.r.l.
-

partecipazione diretta del 6%

LGH - Linea Group Holding S.p.a.
-

partecipazione indiretta del 6,429% tramite
ASTEM S.p.A.

SPORTING LODI S.r.l.
partecipazione indiretta del 49,61% tramite ASTEM
S.p.A.
GIONA S.r.l.
-

partecipazione diretta del 100%

AZIENDA FARMACIE COMUNALI S.r.l.
-

partecipazione indiretta del 99,22% tramite
ASTEM S.p.A.

BANCA ETICA S.C.P.A
-

partecipazione diretta 0,0039%

MISURA DA ADOTTARE
Monitoraggio delle operazione di liquidazione ai fini della chiusura
della società

Monitoraggio delle operazione di liquidazione ai fini della chiusura
della società
Monitoraggio delle operazione di liquidazione ai fini della chiusura
della società
Monitoraggio delle operazione di liquidazione ai fini della chiusura
della società
Azioni secondo quanto sopra esposto in sede di rendicontazione
delle attività 2018.
Azioni secondo quanto sopra esposto in sede di rendicontazione
delle attività 2018.

Azioni secondo quanto sopra esposto in sede di rendicontazione
delle attività 2018.
Azioni secondo quanto sopra esposto in sede di rendicontazione
delle attività 2018.
Dismissione partecipazione azionaria in quanto non indispensabile
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi
dell’art. 4 comma 1 del T.U.S.P. (D. Lgs 175/2016).

DEMANDATA all’Ufficio Partecipate competente in materia di Organismi partecipati l’attivazione delle
conseguenti procedure amministrative finalizzate ad attivare le misure di razionalizzazione sopra elencate, in
conformità a quanto disposto dalla presente deliberazione;
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa é stata esaminata dalla Commissione Consiliare
Permanente “Affari Generali” nella seduta del 14.12.2018;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente
del Settore 1, competente in materia di Organismi partecipati, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione (allegato n. 7);

DELIBERA
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1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto, ivi compresa la
ricognizione della revisione straordinaria delle partecipazioni adottata con deliberazione Consiliare n.
34/2017, avente a oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016”;
2) di approvare per il 2019 la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi e per gli
effetti dell’art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, come da allegato 6, redatto sul modello approvato dal M.E.F.
– Corte dei Conti;
3) di dare atto che, relativamente alle partecipazioni “indirette”, ai sensi del T.U.S.P. sono oggetto di
revisione ordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 31/12/2017,
attraverso una “tramite” di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una
società “quotata” come definita dall’art. 2, comma 1, lettera p), del T.U.S.P. (società che emette azioni
quotate o che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in
mercati regolamentati) e che, nel caso in cui la “tramite” non sia controllata dalla pubblica
amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione
straordinaria (come indicato nelle istruzioni operative elaborate dal Ministero dell’Economia e Finanze –
Dipartimento del Tesoro – e Corte dei Conti pubblicate da Anci il 23/11/2018);
4) di mantenere le partecipazioni nelle società ASTEM S.p.a. e SAL S.r.l. per le stesse ragioni già a suo
tempo esposte nella revisione straordinaria approvata con CC 34/2017 che qui si intendono richiamate e
riapprovate;
5) di confermare, ad ogni conseguente effetto, le procedure di liquidazione, attualmente in corso, delle
seguenti società direttamente ed indirettamente partecipate:
- EAL S.r.l. in liquidazione (direttamente partecipata), nonché della società dalla stessa partecipata
ECOADDA S.r.l. in liquidazione, la cui conclusione è prevista entro il 2019;
- G.I.S. S.r.l. in liquidazione (direttamente partecipata), disposta dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 47 del 13/05/2014, la cui conclusione è prevista entro il 2019;
- LODINNOVA S.r.l. in liquidazione (direttamente partecipata), la cui conclusione è prevista entro il
2019;
- SOGIR S.r.l. in liquidazione (direttamente e indirettamente partecipata), la cui conclusione è prevista
entro il 2019;
prendendo, contestualmente, atto delle relative relazioni dei Liquidatori, allegate al presente atto;
6) di sottoporre alle misure di razionalizzazione, fusione o soppressione - anche mediante messa in
liquidazione o cessione - le seguenti partecipazioni detenute dal Comune:

SOCIETÀ
SOGIR S.r.l.
-

partecipazione diretta del 19,20%
partecipazione indiretta del 37,209% tramite
ASTEM S.p.A.
partecipazione complessiva 56,119

GIS S.r.l.
-

partecipazione diretta del 100%

LODINNOVA S.r.l.
-

partecipazione diretta del 30,51%
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Monitoraggio delle operazione di liquidazione ai fini della chiusura
della società

Monitoraggio delle operazione di liquidazione ai fini della chiusura
della società
Monitoraggio delle operazione di liquidazione ai fini della chiusura
della società
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EAL S.r.l.
-

partecipazione diretta del 6%

LGH - Linea Group Holding S.p.a.
-

partecipazione indiretta del 6,429% tramite
ASTEM S.p.A.

SPORTING LODI S.r.l.
partecipazione indiretta del 49,61% tramite ASTEM
S.p.A.
GIONA S.r.l.
-

partecipazione diretta del 100%

AZIENDA FARMACIE COMUNALI S.r.l.
-

partecipazione indiretta del 99,22% tramite
ASTEM S.p.A.

BANCA ETICA S.C.P.A
-

partecipazione diretta 0,0039%

Monitoraggio delle operazione di liquidazione ai fini della chiusura
della società
Azioni secondo quanto sopra esposto in sede di rendicontazione
delle attività 2018.
Azioni secondo quanto sopra esposto in sede di rendicontazione
delle attività 2018.

Azioni secondo quanto sopra esposto in sede di rendicontazione
delle attività 2018.
Azioni secondo quanto sopra esposto in sede di rendicontazione
delle attività 2018.
Dismissione partecipazione azionaria in quanto non indispensabile
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi
dell’art. 4 comma 1 del T.U.S.P. (D. Lgs 175/2016).

7) di demandare all’Ufficio partecipate l’attivazione delle conseguenti procedure amministrative finalizzate
ad attivare le misure di razionalizzazione sopra elencate, in conformità a quanto disposto dalla presente
deliberazione;
8) di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento attuativo e la vigilanza sulla realizzazione di
quanto disposto con il presente provvedimento, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
9) di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza,
a tutte le società partecipate dal Comune;
10) di disporre che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione venga comunicato ai sensi
dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, richiamato dall’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, con le modalità
di cui al D.M. 25/01/2015, mediante “Applicativo Partecipazioni” del Ministero dell’Economia e
Finanze;
11) di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti.

Si dà atto che i presenti sono n. 25, essendo entrati dopo il secondo appello effettuato nel corso
della precedente deliberazione n.137 e di seguito riportato
Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Bazzardi Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani
Marco, Bonetti Alessandro, Caserini Stefano,Cerri Eugenio, Ferri Eleonora, Furegato Andrea,
Gendarini Carlo, Gualteri Elisa, Morstabilini Mauro, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Rasini
Germana, Tagliaferri Laura, Tani Lanfranco Egisto, Tiberi Massimo,Truccolo Carlo
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Cui si aggiungono i consiglieri Baggi Giulia entrata alle ore 22:03, Pavese, Caravelli Daniela, Scotti
entrati alle ore 22:14, Uggè entrato alle ore 23:15.
E’ presente il dirigente Giani Alberto Massimiliano.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli atti:
ass.Sichel il quale illustra il provvedimento in oggetto - entra il consigliere Milanesi alle ore
23:34 : presenti n.26 - Gendarini - nel corso della discussione si è assentato temporaneamente il
Presidente Cerri sostituito, nel frattempo, alla presidenza dalla Vicepresidente Baggi Giulia Piacentini il quale annuncia che sta preparando un emendamento sulle Farmacie, Milanesi,
Gualteri Elisa, Furegato - entra la consigliera Ferri Claudia alle ore 00:24 :presenti n.27 Caserini, Sindaco, ass.Sichel , Milanesi, Piacentini, Gendarini, Caserini, ass.Sichel, Presidente
Cerri il quale fa presente che sarà messo in votazione l’o.d.g., nel frattempo presentato dal
consigliere Piacentini sulle Farmacie in luogo del preannunciato emendamento , Piacentini.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico l’ordine del
giorno presentato nel frattempo dal consigliere Piacentini, nel testo allegato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 27
Partecipano al Voto 27
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 27 sono favorevoli 27 e sono contrari 0.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
GENDARINI Carlo
UGGE' Antonio
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
CASERINI Stefano
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
SCOTTI Luca
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CARAVELLI Daniela
BAGGI Giulia
Il Presidente ne fa analoga proclamazione, dichiarando che l’ordine del giorno
approvato.

è

Si registrano gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Ferri Eleonora,
Milanesi, Piacentini, per il cui testo integrale si fa rinvio alla registrazione fonografica.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la proposta
di deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 27
Partecipano al Voto 27
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 27 sono favorevoli 18 e sono contrari 9.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
BAGGI Giulia
CONTRARI
GENDARINI Carlo
UGGE' Antonio
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
CASERINI Stefano
SCOTTI Luca
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Il Presidente ne fa analoga proclamazione, dichiarando che la proposta di deliberazione è
approvata.
A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 27
Partecipano al Voto 27
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 1 consiglieri
dei rimanenti 26 sono favorevoli 18 e sono contrari 8.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
BAGGI Giulia
CONTRARI
GENDARINI Carlo
UGGE' Antonio
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
CASERINI Stefano
ASTENUTI
SCOTTI Luca

Il Presidente ne fa analoga proclamazione dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è approvata.
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 140 DEL 20/12/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA
N.R.G. 20954/2018 DEL TRIBUNALE DI MILANO E DISPOSIZIONI
CONSEGUENTI

L’anno 2018 addì 20 del mese di dicembre alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, previa convocazione
nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il
Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del
Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 18:52 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Assente

AUGUSSORI LUIGI

Assente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Assente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Assente

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 140 DEL 20/12/2018

copia informatica per consultazione

PAG. 1 DI 8

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Assente

TIBERI MASSIMO

Assente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Presenti n. 23
Assenti n. 10
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Molinari Giuseppina
entrata alle ore 20:03, Buzzi Stefano, Rizzi Claudia entrata alle ore 18:57, Tarchini Alberto.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Armanni Elisabetta, Bollani
Marco, Scotti Gianluca.

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 140 DEL 20/12/2018

copia informatica per consultazione

PAG. 2 DI 8

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA
N.R.G. 20954/2018 DEL TRIBUNALE DI MILANO E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, con delibera n. 28 del 4 ottobre 2017, il Consiglio comunale approvava modifiche
agli artt. 8 e 17 del vigente “Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate”,
approvato con delibera del Commissario straordinario n. 1 del 12 gennaio 2017, e poi modificato
con successiva delibera del Commissario straordinario n. 92 del 14 giugno 2017;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 114 del 17 ottobre 2018, ad oggetto “Approvazione delle
linee-guida per la corretta applicazione dell'art. 8 del vigente regolamento per l'accesso alle
prestazioni sociali agevolate”;
Dato atto che in data 13 dicembre 2018, in seguito al ricorso ex art. 702 bis e 28 D.Lgs. 150/2011
“Azione civile contro la discriminazione” promosso dalle due Associazioni “ASGI – ass.ne studi
giuridici sull’immigrazione” e “NAGA Ass.ne volontaria di assistenza sociosanitaria e per i diritti di
cittadini stranieri, rom e sinti” avanti al Tribunale di Milano, è stata emessa dal Giudice dott. Di Plotti
l’ordinanza n.r.g. 20954/2018, che ordina al Comune di Lodi «di modificare il predetto “Regolamento
per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” in modo da consentire ai cittadini non appartenenti
all’Unione Europea di presentare la domanda di accesso a prestazioni sociali agevolate mediante la
presentazione dell’ISEE alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e dell’Unione Europea
in generale»;
Preso atto che detta ordinanza è stata notificata al Comune, munita di formula esecutiva, in data 19
dicembre 2018, prot.n. 65690;
Preso, altresì, atto che la Giunta comunale con delibera n. 151 del 19/12/2018 ha deliberato di
eseguire l’Ordinanza del Tribunale disponendo che:
Con decorrenza immediata e in attesa di approvazione da parte del Consiglio comunale in una
sua prossima seduta della delibera di ottemperanza all’Ordinanza del Tribunale di Milano del 13
dicembre 2018 emessa nel giudizio n.r.g. 20954/2018, è disposta la disapplicazione da parte degli
uffici comunali di quanto previsto degli articoli 8 commi 5 e 6, e 17, comma 4, introdotti con la
delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 4 ottobre 2017 e la disapplicazione della delibera di
Giunta n. 114 del 17 ottobre 2018 avente ad oggetto “Approvazione delle linee-guida per la
corretta applicazione dell’art. 8 del vigente regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali
agevolate”, riservandosi di revocare o annullare l’atto a seguito delle definitive determinazioni del
Consiglio comunale, nonché riservandosi ogni determinazione ulteriore in caso di accoglimento
della proponenda impugnazione in appello dell’Ordinanza;
a sottoporre al Consiglio comunale la modifica del Regolamento per l'accesso alle prestazioni
sociali agevolate, con riserva di ogni diversa successiva determinazione in merito a seguito di
accoglimento della proponenda impugnazione;
Ritenuto necessario, al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla suddetta ordinanza, modificare il
“Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” come da allegato 1 al presente atto
che recepisce integralmente quanto disposto con Ordinanza dal Giudice nel giudizio RGN
20954/2018, riservandosi ogni diversa successiva determinazione in merito a seguito di
accoglimento della proponenda impugnazione;
Dato atto che la presente delibera non comporta riflessi sul bilancio 2018/2020 - esercizio 2018 - in
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quanto si provvederà a rideterminare le quote di accesso alle prestazioni sociali agevolate e i maggiori
pagamenti eventualmente già effettuati dagli utenti saranno considerati quali acconti dei futuri
pagamenti ed eventuali rimborsi saranno finanziati, terminate tali operazioni, con apposito
stanziamento da crearsi nell'istituendo bilancio di previsione 2019/2021;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione 2, Dott.
Giuseppe Demuro, ai sensi dell’art. 49 del TU sugli enti locali, D.lgs., 267/2000;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 1, Dott.
Alberto Massimiliano Giani, ai sensi dell’art. 49 del TU sugli enti locali, D.lgs., 267/2000;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono richiamate per farne parte integrante e
sostanziale, di:
1. dare atto che in data 13 dicembre 2018, in seguito al ricorso ex art. 702 bis e 28 D.Lgs. 150/2011
“Azione civile contro la discriminazione” promosso dalle due Associazioni “ASGI – ass.ne studi
giuridici sull’immigrazione” e “NAGA Ass.ne volontaria di assistenza sociosanitaria e per i diritti
di cittadini stranieri, rom e sinti” avanti al Tribunale di Milano, è stata emessa dal Giudice dott. Di
Plotti l’ordinanza n.r.g. 20954/2018, che ordina al Comune di Lodi «di modificare il predetto
“Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” in modo da consentire ai cittadini
non appartenenti all’Unione Europea di presentare la domanda di accesso a prestazioni sociali
agevolate mediante la presentazione dell’ISEE alle stesse condizioni previste per i cittadini
italiani e dell’Unione Europea in generale»;
2. Di modificare il “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” approvato con
delibera di C.C. n. 28 del 4 ottobre 2017, come da allegato 1 al presente atto che recepisce
integralmente quanto disposto con Ordinanza dal Giudice nel giudizio RGN 20954/2018
riservandosi ogni diversa successiva determinazione in merito a seguito di accoglimento della
proponenda impugnazione in Appello;
3. di dichiarare la presente delibera, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile.

Si dà atto che i presenti sono n. 27, essendo entrati dopo il secondo appello effettuato nel corso
della precedente deliberazione n.137 e di seguito riportato:
Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Bazzardi Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani
Marco, Bonetti Alessandro, Caserini Stefano,Cerri Eugenio, Ferri Eleonora, Furegato Andrea,
Gendarini Carlo, Gualteri Elisa, Morstabilini Mauro, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Rasini
Germana, Tagliaferri Laura, Tani Lanfranco Egisto, Tiberi Massimo,Truccolo Carlo

i consiglieri Baggi Giulia entrata alle ore 22:03, Pavese, Caravelli Daniela, Scotti entrati alle ore
22:14, Uggè entrato alle ore 23:15,Milanesi entrato alle ore 23:32 e Ferri Claudia entrata alle ore
00:24.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti:Sindaco, Gendarini il quale presenta un emendamento, Caserini, Pozzoli Simonetta, Tagliaferri
Laura, Uggè, Milanesi il quale annuncia un ordine del giorno, Piacentini, Scotti, Ferri Eleonora,
Furegato, Milanesi (per mozione d’ordine), Presidente Cerri, Sindaco, Presidente Cerri, Piacentini,
Presidente Cerri, Milanesi, Caserini, Sindaco, Piacentini, dott.ssa Urbano, Pozzoli Simonetta,
Sindaco - esce il consigliere Uggè alle ore 3:43: presenti n.26 - Caserini, Tagliaferri Laura, [ viene
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consegnato dal consigliere Caserini l’odg preannunciato da Milanesi]Gendarini,Milanesi, Ferri
Eleonora, Scotti, Presidente Cerri, ,Milanesi per mozione d’ordine, dott.ssa Urbano, Caserini,
Furegato, Sindaco per fatto personale, Presidente Cerri, Milanesi, Presidente Cerri.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico
l’emendamento presentato dal consigliere Gendarini, nel testo allegato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 26
Partecipano al Voto 26
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 26 sono favorevoli 8 e sono contrari 18.
FAVOREVOLI
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
CASERINI Stefano
SCOTTI Luca
CONTRARI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
BAGGI Giulia
Il Presidente ne fa analoga proclamazione, dichiarando che l’emendamento è RESPINTO.
Si registrano le dichiarazioni di voto sull’odg da parte dei consiglieri Caserini, Milanesi, come da
interventi per il cui testo integrale si fa rinvio alla registrazione fonografica.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico l’ordine del
giorno a firma del consigliere Caserini ed altri, nel testo allegato.
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La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 26
Partecipano al Voto 26
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 26 sono favorevoli 8 e sono contrari 18.
FAVOREVOLI
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
CASERINI Stefano
SCOTTI Luca
CONTRARI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
BAGGI Giulia
Il Presidente ne fa analoga proclamazione, dichiarando che l’odg è RESPINTO.

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Caserini, Scotti, Piacentini,dott.ssa Urbano, Milanesi il quale precisa di non essere
assolutamente d’accordo col ricorso deliberato dalla Giunta e chiede che questa sua dichiarazione
venga messa a verbale, Presidente Cerri.
Dopodichè Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la
la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
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Presenti in aula 26
Partecipano al Voto 26
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 26 sono favorevoli 26 e sono contrari 0.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
GENDARINI Carlo
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
CASERINI Stefano
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
SCOTTI Luca
CARAVELLI Daniela
BAGGI Giulia

Il Presidente ne fa analoga proclamazione, dichiarando che la proposta di deliberazione è
approvata.
A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 26
Partecipano al Voto 26
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 26 sono favorevoli 26 e sono contrari 0.
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FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
GENDARINI Carlo
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
CASERINI Stefano
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
SCOTTI Luca
CARAVELLI Daniela
BAGGI Giulia
Il Presidente ne fa analoga proclamazione dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è approvata.
La seduta termina ed è tolta alle ore 04:51.

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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La deliberazione n. 13 del 22/03/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 02/04/2019 al 17/04/2019
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