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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 85 DEL 12/06/2019
OGGETTO: BAR DEL PAESAGGIO PRESSO IL PARCO ISOLABELLA ATTO DI
INDIRIZZO N. 2 INTEGRATIVO DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.
71 DEL 29.04.2019

L’anno 2019 addì 12 del mese di giugno alle ore 09:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

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 uscito alle ore 10.45 l’assessore Maggi, che risultava
presente al momento dell’appello.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Ligi Giovanni
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
• di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
• di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
• di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
premesso che:
•

•
•

•

con determinazione dirigenziale n. 2192 del 22.12.2009 si provvedeva ad affidare allo
studio Marco Cucinella Architects di Bologna la redazione del progetto preliminare e del
progetto definitivo di una piccola struttura da adibire a servizi di ristoro presso il Parco
Isolabella denominata “Bar del Paesaggio”, incarico attribuito secondo le pattuizioni di cui
al disciplinare allegato alla suddetta determinazione;
i due livelli progettuali oggetto dell’incarico vennero approvati, in un’unica soluzione, con
deliberazione della G.C. n. 27 del 02.03.2011;
con determinazione dirigenziale n. 738 del 29.05.2012 si provvedeva alla aggiudicazione
definitiva e, conseguentemente, alla stipula del contratto n. 15278 di rep. in data 26.07.2012
sottoscritto tra il Comune di Lodi e la Edil P.C.R. di Sordio in qualità di Capogruppo
dell’A.T.I. unitamente alla Plantronic di Novate Milanese;
la struttura in epigrafe è stata realizzata sulla base del progetto esecutivo approvato con
determinazione dirigenziale n. 267 del 27.02.2012 e della conseguente perizia di variante
approvata con determinazione dirigenziale n. 303 del 04.03.2014;

dato atto che le opere sono state ultimate il 30.06.2014, come da certificato in data 08.07.2014, ma
che ben presto il manufatto ha evidenziato ingenti problematiche di infiltrazioni con conseguente
formazione di umidità, muffe ed essenze funginee che non hanno permesso l’emissione e
l’approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, fatti questi che consequenzialmente
non hanno inoltre consentito il perfezionamento della procedura di affidamento della gestione del
bar a favore di terzo soggetto individuato con determinazione dirigenziale n. 1050 del 01.09.2014
(Società Sporting Isolabella s.r.l. di Lodi), per il quale si constata che non è stato stipulato alcun
contratto per la gestione del punto di ristoro, mentre con nota prot. 49149 del 14.10.2016 il soggetto
affidatario in via preliminare veniva comunque edotto della sospensione della procedura di
concessione stante la situazione dell’immobile;

dato atto altresì che:
•

con determinazione dirigenziale n. 584 del 16.06.2015 è stato disposto l’incameramento
della polizza fideiussoria quale cauzione definitiva per i lavori suddetti - polizza nr.
006436/DE del 26.06.2012 di importo di € 12.960,18 rilasciata dalla Elite Insurance
Company LTD Agenzia Olimpia Agency s.r.l. di Roma in favore della società appaltatrice

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 85 DEL 12/06/2019

PAG. 2 DI 6

•
•
•

Edil P.C.R. di Sordio in qualità di Capogruppo in A.T.I. con la Plantronic di Novate
Milanese
con nota prot. 30605 del 29.07.2015 questo Ente richiedeva alla Società assicuratrice
l’escussione della suddetta polizza;
con nota del 30.07.2015 la Edil PCR s.r.l. diffidava la Società assicuratrice a non dare
seguito alla richiesta di questo Comune;
l’importo del quale è stata richiesta l’escussione non risulta ad oggi introitato;

rilevato che nel corso del 2015 la situazione dell’edificio è stato oggetto di attenta analisi e
conseguenti a relazioni da parte dei tecnici dell’allora Settore 6 (ora Direzione organizzativa 3),
relazioni tutte agli atti di questo Ente - unitamente a quella commissionata al CNR-IVALSA – le
quali hanno condotto alla adozione della determinazione dirigenziale del n. 838 del 04.08.2015
avente ad oggetto “Bar del paesaggio al parco Isolabella - Redazione di parere legale e correlata
attività di consulenza legale stragiudiziale - affidamento incarico all' avv. Luca Lucini di Milano”,
provvedendo in tal modo a dare avvio alla vertenza stragiudiziale con la messa in mora, per il
tramite dell’avvocato patrocinatore, dei soggetti coinvolti nella progettazione e realizzazione del
manufatto;
atteso che con deliberazione n. 61 del 20.04.2016 è stata avviata la procedura stragiudiziale ed
autorizzata la proposizione di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696-bis del
C.P.C. avanti al Tribunale di Lodi conferendo mandato legale all’avvocato Luca Lucini di Milano
conseguentemente all’adozione della determinazione dirigenziale n. 585/2016;

rilevato che l’ing. Paola Rosa, in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio, a conclusione
dell’Accertamento Tecnico Preventivo R.G. 3064/2016, ha depositato presso la Cancelleria del
Tribunale di Lodi l’elaborato peritale e relativi allegati come trasmessi al Comune dal legale
patrocinatore con prot. 48888 del 25.09.2018, atti sottratti all’accesso in quanto potenzialmente
strumentali alla difesa dell’Ente;

richiamata la precedente deliberazione di questa Giunta Comunale n. 71 in data 29.04.2019 avente
ad oggetto: “Accertamento tecnico preventivo depositato avanti al Tribunale di Lodi R.G.
3064/2016 Comune di Lodi/Edil PCR srl ed altri sulla vertenza Bar del paesaggio – Approvazione
atto di indirizzo relativo agli atti conseguenti”, atto che si intende qui integralmente richiamato e
con il quale:
• (punto 1 del sopra citato dispositivo deliberativo) questo organo esecutivo dell’Ente ha
espresso la propria volontà di adottare gli atti conseguenti alla perizia giudiziale
depositata nell’ambito dell’Accertamento Tecnico Preventivo Tribunale
d i L o d i R.G. 3064/2016 e di autorizzare il conferimento di incarico legale integrativo al
fine della proposizione di ulteriori azioni civili stragiudiziali e giudiziali, necessarie e
conseguenti al proseguio dell’AT.P anche nei confronti dei soggetti non oggetto della stessa
A.T.P., nonché per il buon esito della procedura di escussione della cauzione emessa in
favore della società appaltatrice Edil PCR s.r.l.;
• (punto 5 del sopra citato dispositivo deliberativo) di demandare al Dirigente della Direzione
organizzativa 3 di assumere il provvedimento competente in merito alla conclusione del
procedimento della gestione del punto ristoro, constatato che non è stato stipulato alcun
contratto per la gestione dello stesso;
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ritenuto di dover integrare la precedente deliberazione della G.C. n. 71/2019 al fine di dettare i
propri ulteriori indirizzi agli Uffici finalizzati a:
1. operare - tenuto in debito conto delle risultanze della citata A.T.P. – una puntuale verifica
delle inadempienze contrattuali da parte di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno operato
per la progettazione e conseguente realizzazione dell’opera in epigrafe, comunemente
menzionata quale “Bar del Paesaggio presso il Parco Isolabella”, anche ai fini della
escussione delle garanzie prestate a corredo delle rispettive competenze e responsabilità in
merito alle diverse fasi attinenti la progettazione ed esecuzione delle opere medesime;
2. disporre l’annullamento della determinazione n. 1050/2014 e pertanto revocare
l’affidamento in gestione della struttura in quanto non sussistono i presupposti per
concedere in concessione una struttura in tale stato di degrado, priva inoltre dei requisiti
igienico-sanitari obbligatori per le attività di somministrazione di cibi e vivande, né per la
quale è stato rilasciato, né poteva essere altrimenti, il certificato di collaudo;
3. condurre un aggiornato stato di consistenza dell’edificio finalizzato a:
I. determinare i costi per il completo smantellamento della struttura, tenuto conto
che l’ elaborato peritale del C.T.U. - essendo finalizzato a rispondere al quesito
del Giudice in merito ai ripristini per rendere nuovamente funzionale l edificio per quanto attiene le demolizioni ed i relativi smaltimenti dei rifiuti prevede solo
quelli inerenti le parti lignee;
II. verificare il corretto funzionamento degli impianti, anche al fine di un loro
eventuale riutilizzo in altri edifici di proprietà comunale, qualora risultassero
compatibili, ovvero per procedere alla loro alienazione/dismissione;
III. evidenziare se risultino altri materiali/manufatti riutilizzabili al fine di consentire a
questo organo esecutivo di essere in possesso di tutti gli elementi ed i relativi costi
al fine di determinarsi sul futuro della struttura;
visto l’allegato parere tecnico in merito all’adozione del presente atto formulato dal Dirigente della
Direzione organizzativa 3 ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., dando atto che, ai sensi della stessa fonte normativa, l’assunzione della presente
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente e pertanto non necessita del parere del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile;
ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
a. di operare - tenuto in debito conto delle risultanze della citata A.T.P. – una puntuale
verifica delle inadempienze contrattuali da parte di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno
operato per la progettazione e conseguente realizzazione dell’opera in epigrafe,
comunemente menzionata quale “Bar del Paesaggio presso il Parco Isolabella”, anche ai
fini della escussione delle garanzie prestate a corredo delle rispettive competenze e
responsabilità in merito alle diverse fasi attinenti la progettazione ed esecuzione delle opere
medesime;
b. di disporre l’annullamento della determinazione n. 1050/2014 e pertanto revocare
l’affidamento in gestione della struttura in quanto non sussistono i presupposti per
concedere in concessione una struttura in tale stato di degrado, priva inoltre dei requisiti
igienico-sanitari obbligatori per le attività di somministrazione di cibi e vivande, né per la
quale è stato rilasciato, né poteva essere altrimenti, il certificato di collaudo;
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c. di condurre un aggiornato stato di consistenza dell’edificio finalizzato a:
I.
determinare i costi per il completo smantellamento della struttura, tenuto conto
che l’ elaborato peritale del C.T.U. - essendo finalizzato a rispondere al quesito
del Giudice in merito ai ripristini per rendere nuovamente funzionale l edificio per quanto attiene le demolizioni ed i relativi smaltimenti dei rifiuti prevede
solo quelli inerenti le parti lignee;
II.
verificare il corretto funzionamento degli impianti, anche al fine di un loro
eventuale riutilizzo in altri edifici di proprietà comunale, qualora risultassero
compatibili, ovvero per procedere alla loro alienazione/dismissione;
III. evidenziare se risultino altri materiali/manufatti riutilizzabili al fine di
consentire a questo organo esecutivo di essere in possesso di tutti gli elementi
ed i relativi costi al fine di determinarsi sul futuro della struttura;
d. di disporre che lo stato di consistenza di cui al precedente punto c, completo del progetto per
l’integrale smantellamento della struttura, dovrà essere redatto entro 90 giorni dalla data di
esecutività della presente deliberazione;
e. di dare atto che i documenti relativi allo stato di consistenza ed al progetto di
smantellamento della struttura saranno sottratti all’accesso in quanto anch’essi funzionali
alla difesa di questo Ente, nonchè in quanto costituenti parte integrante e sostanziale di
istruttoria documentale di atti giudiziari, come disposto e previsto dalla vigente normativa e
giurisprudenziale in merito al diritto di accesso e privacy;
f. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. stante l’urgenza di portare a
conclusione il procedimento di cui in epigrafe.
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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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