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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 60 DEL 05/04/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI AZIONI STRAGIUDIZIALI E
GIUDIZIALI A DIFESA DEL COMUNE DI LODI IN RELAZIONE
ALL'OPERA PUBBLICA IDENTIFICATA QUALE “CATTEDRALE
VEGETALE DI GIULIANO MAURI”
L’anno 2019 addì 05 del mese di aprile alle ore 09:10 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 6 essendo entrato alle ore 9.30 l’assessore Maggi.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Responsabile Affari Legali e Segretario Generale, dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 60 DEL 05/04/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 1 DI 5

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione agli atti;
Premesso che tra maggio e ottobre 2016 è stata realizzata un’opera pubblica, di cui al
progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 203 del 23/12/2014 avente ad oggetto
“Approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una Cattedrale Vegetale di Giuliano
Mauri sull’area ex-Sicc, tramite un ringrosso arginale”, successivamente integrata con delibera di
G.C. n.174 del 24/12/2015 avente ad oggetto: “Approvazione progetti definitivi-esecutivi di
completamento del distretto delle attrattività di Lodi”;
Premesso altresì che in data15.02.2017 è stato emesso Certificato di Regolare Esecuzione
dell’opera sopracitata a firma del Direttore Lavori;
Dato atto che l’opera è stata finanziata dal Comune, da Regione Lombardia, dalla
Fondazione Banca Popolare di Lodi, da privati e sponsorizzazione tecnica di lavori di installazione
delle colonne lignee da parte della Ditta Mazzoleni Palmiro di Ambivere (BG);
Rilevato che, a partire dall’evento del 24 settembre 2018, tali colonne hanno subito diversi
cedimenti e che la sua struttura nel suo complesso è affetta da problematiche che hanno comportato
il collasso della maggioranza delle colonne lignee realizzate ed hanno indotto il Sindaco ad adottare
l’ordinanza contingibile ed urgente nr. 9 del 27/9/2018 e successive ordinanze nr.15/2018 e nr.
3/2019 con le quali è stato disposto e prorogato il divieto d’accesso all’area ed ordinato la verifica
statica dell’opera e l’accertamento delle cause del cedimento;
Preso atto che con determina dirigenziale D.O.3 n.998 del 24/10/2018 è stato affidato
all’ing. Emilio Angelo Cesari incarico per la redazione di relazione peritale <<inerente la verifica
dello stato di conservazione delle strutture della cattedrale vegetale>> comprendente l’analisi del
progetto esecutivo dell’opera (A) e delle eventuali varianti costruttive (B), rilievo dello stato di fatto
(C) e proposta di massima per gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strutture
lignee (D)e che tale perizia è stata acquisita al prot. com.le 66970-66981-66983 del 28/12/2018;
Ricordato che il Comune di Lodi ha partecipato alla procedura di mediazione, su invito
della Camera Arbitrale di Milano promosso con istanza prot. com.le 34618 del 3 luglio 2018 dalla
Ditta Veris srl, appaltatrice del servizio di fornitura del legname per la realizzazione dell’opera e
che tale mediazione si è conclusa con verbale di mancato accordo in data 9/11/2018;
Considerato inoltre che la Fondazione Banca Popolare di Lodi - con nota acquisita al prot.
com.le 10829 del 27/2/2019 - ha revocato il contributo di € 17.000,00 inizialmente concesso per
l’impianto di illuminazione e si è riservata le valutazioni circa la richiesta di restituzione
dell’importo già erogato di € 40.000,00 nel caso in cui fossero accertate responsabilità in capo al
Comune in relazione all’utilizzo di materiale non idoneo ed alla carenza di progettazione e/o
manutenzione;
Considerato infine il rilevante interesse pubblico ad operare la messa in sicurezza dell’area
attualmente oggetto di divieto di accesso per esigenze di tutela della pubblica incolumità, divieto
che attualmente coinvolge anche la accessibilità alla adiacente pista ciclabile;
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Rilevata l'urgente necessità di conferire incarico legale in sede precontenziosa e contenziosa
finalizzato a porre in essere gli atti di tutela dell'ente ed ogni azione di salvaguardia dei suoi
interessi presso le magistrature competenti;
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n.50 e s.m.i. ( Codice dei contratti pubblici), ed in particolare
l’art. 17, secondo cui l’affidamento di incarico legale costituisce appalto di servizio e tenuto conto
che l’incarico conferito ad hoc senza carattere di continuità o periodicità costituisce contratto
d’opera professionale ed è sottoposto al regime dei contratti esclusi dall’ambito oggettivo di
applicazione delle disposizioni codicistiche ed è soggetto ai soli principi generali richiamati all’art.
4 del citato Codice;
Preso atto che in tema di affidamenti di incarichi legali permane una giurisprudenza divisa
tra fiduciarietà degli incarichi legali e obbligatorietà delle procedure previste dal Codice degli
appalti in materia di affidamenti;
Richiamato il parere del Consiglio di Stato, Comm. Speciale, n. 2109 del 6 ottobre 2017 in
ordine alla richiesta sollevata dall’ANAC sulle “Linee guida per l’affidamento dei servizi legali”;
in particolare il Consiglio di Stato evidenzia che a suo avviso “per espressa indicazione del codice
dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi
dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non
esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;
Dato atto che la spesa presunta per l’incarico legale conseguente possa ipotizzarsi una stima
indicativa di € 7.000,00 inclusi oneri di legge, da rielaborarsi sulla base dell’attività stragiudiziale e
giudiziale da prospettarsi a cura del legale patrocinatore in relazione ai parametri forensi di cui al
D.M. 10 marzo 2014, n.55 come modificato con D.M. 37/2018;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente del
servizio, dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, e dal Dirigente del servizio Ragioneria, Alberto
Massimiliano Giani, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il Comune di Lodi, e per esso il proprio
legale rappresentante, a proporre le azioni stragiudiziali e giudiziali finalizzate a porre in
essere gli atti di tutela dell'ente ed ogni azione di salvaguardia dei suoi interessi presso le
magistrature competenti;
2. di prenotare la spesa presunta iniziale di € 7.000,00 sul cap. 372/1 (Patrocini legali), del
Bilancio 2019, demandando al Dirigente competente l’adozione dei provvedimenti di
impegno di spesa conseguenti ai fini dell’affidamento dell’incarico;
3. di dare atto che il Segretario Generale, responsabile ufficio assistenza legale, provvederà
all’individuazione del legale patrocinatore nel rispetto degli artt.4 e 17 del D.Lgs
18/04/2016, n.50 nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico;
4. di dare atto, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’Ente, provvederà
alla firma della procura alla lite, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di
Lodi di futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa in sede
precontenziosa e contenziosa presso le magistrature competenti;
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5. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in ragione dei termini prescrittivi
per difesa del Comune di Lodi;
Codice pratica 1778
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI AZIONI STRAGIUDIZIALI E
GIUDIZIALI A DIFESA DEL COMUNE DI LODI IN RELAZIONE
ALL'OPERA PUBBLICA IDENTIFICATA QUALE CATTEDRALE
VEGETALE

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1144/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 01/04/2019

Sottoscritto dal Dirigente
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI AZIONI STRAGIUDIZIALI E
GIUDIZIALI A DIFESA DEL COMUNE DI LODI IN RELAZIONE ALL'OPERA
PUBBLICA IDENTIFICATA QUALE CATTEDRALE VEGETALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1144 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 01/04/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 60 del 05/04/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 10/04/2019 al 25/04/2019

Lodi, 10/04/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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