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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 92 DEL 19/06/2019
OGGETTO: RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA IN MILANO PROMOSSO DALLA
SOCIETÀ AGRICOLA CORALLO S R.L. . – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L’anno 2019 addì 19 del mese di giugno alle ore 13:10 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

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale con delega agli Affari Legali URBANO CHIARINA CARMELA.
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OGGETTO: RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA IN MILANO PROMOSSO DALLA
SOCIETÀ AGRICOLA CORALLO S R.L. . – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 22 maggio 2019 è stato notificato - a mezzo notifica postale atti
giudiziari ed acquisita al prot. com.le nr.25498 del 22/5/2019 – l’allegato ricorso promosso dalla
società Agricola Corallo a r.l. avanti al Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia in
Milano con il quale cita in giudizio il Comune di Lodi ed il Comune di Massalengo e chiede al
Giudice:
-l’annullamento del provvedimento prot. 14591 del 19 marzo 2019 dello Sportello unico
attività produttive del Comune di Lodi ( d’ora in poi denominato Suap), comunicato il 20/3/2019,
con il quale è stato formalizzato il diniego alla domanda di permesso di costruire presentata dalla
ricorrente in data 12 ottobre 2018 relativamente alla realizzazione di un fabbricato agricolo posto
nel Comune di Massalengo
-l’annullamento di ogni ulteriore atto preordinato presupposto e/o connesso o
conseguenziale ivi compresi pareri e note del Comune di Massalengo nell’ambito della procedura
Suap e precisamente la nota prot. 6594/2018 e 887/2019 e 1012/2019 con cui è stata affermata la
pretesa incompatibilità urbanistica dell’opera di cui alla domanda di permesso di costruire, nonché
il PGT del Comune di Massalengo
- l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per diniegare l’istanza con conseguente
condanna delle Amministrazioni coinvolte al rilascio del permesso di costruire richiesto ed al
risarcimento dei danni patiti e patiendi anche ai sensi dell’art. 2 bis L.241/1990, con vittoria di
spese e onorari di giudizio ( all.1);
Acquisita la relazione datata 11 giugno 2019 a firma della responsabile del procedimento
ing. Michela Binda funzionario con incarico di P.O. “Territorio Ambiente, Suap, sport e turismo
nell’ambito della D.O.n.3 circa la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto per costituirsi in
giudizio a difesa dell’attività amministrativa svolta quale Ente capofila dello Sportello Unico
Attività Produttive in forza della Convenzione stipulata con il Comune di Massalengo, atto che fa
salvi ed impregiudicati i compiti istruttori, le competenze e verifiche urbanistico-edilizie, attività
che restano in capo al Comune associato( all.2);
Ritenuto opportuno e necessario autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avanti
all’autorità giurisdizionale adita, in nome e per conto dell’Ente, per tutelare gli interessi del Comune
di Lodi e difendere la legittimità dell’azione amministrativa dell’Ente Comunale nella procedura
sopra menzionata;
Dato atto che la spesa presunta per l’incarico legale conseguente possa ipotizzarsi una stima
indicativa di € 6.000,00 inclusi oneri di legge, elaborata ai valori minimi del compenso forense di
cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 come modificato con D.M. 37/2018, riservando la quantificazione
esatta all’atto dell’affidamento dell’incarico legale;
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
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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”;
Richiamato da ultimo il parere definitivo nr. 2017/2018 del 3/8/2018 che al punto VIII pone
attenzione agli elementi di effettiva particolarità della controversia tali da giustificare la scelta di
affidamento diretto a professionista in aggiunta alle casistiche di conseguenzialità,
complementarietà ed urgenza;
Viste le linee guida non vincolanti Anac 12/2018 entrate in vigore il 28 novembre 2018 con
le quale si conferma che gli incarichi episodici e puntuali debbano avvenire nel rispetto dei principi
di cui all’art. 4 del D.Lgs 50/2016 prevedendo una valutazione equa ed imparziale tra concorrenti
nell’ambito di procedura di selezione, di complessità proporzionata alla tipologia di contratto da
affidare e svolta in condizione di parità in modo trasparente e non discriminatorio, ritenendo
possibile l’affidamento diretto solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali tra cui
annovera i casi di conseguenzialità o complementarietà tra incarichi ovvero di assoluta particolarità
della controversia;
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 costituirsi in giudizio, in nome e per conto dell’Ente, avanti al
Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia in Milano avverso il ricorso promosso
dalla società Agricola Corallo srl;
2. di prenotare la spesa presunta iniziale di € 6.000,00 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;
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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 la costituzione in giudizio.
Codice pratica 1809
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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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Prot. 29654
Cat. 08/04, F. 24/0
RELAZIONE

La sottoscritta ing. Michela Binda, funzionario con incarico di posizione organizzativa del Servizio
“Territorio ambiente , sportello unico attività produttive, sport e turismo” della Direzione Organizzativa 3
- Servizi Tecnici – Comune di Lodi attribuito con Determina Dirigenziale n. 491 del 22/05/2019, in
merito all’atto giudiziario promosso dalla Società Agricola Corallo a r.l. con sede a Lodi in Corso Roma
,14, nei confronti del Comune di Massalengo e del Comune di Lodi come Ente capofila del SUAP per
l’annullamento del provvedimento di diniego del Permesso di Costruire prot.n.14591 del 19 marzo 2019
relativo alla nuova costruzione di un fabbricato agricolo in Comune di Massalengo, nonché per ogni
ulteriore atto preordinato presupposto o consequenziale, ivi compresi i pareri e le note rese dal Comune
di Massalengo , nonché dove occorra il P.G.T. del Comune di Massalengo ed il Programma Integrato di
Intervento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 29 aprile 2014 , rileva quanto segue:
1) la Società ricorrente è un’impresa agricola proprietaria di diversi terreni e nuclei cascinali
nel territorio della Provincia di Lodi ed ha i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni
previste dall’art. 59 della legge Regionale 12/05 e s.m.i.;
2) la legge regionale prevede che nelle aree destinate all’agricoltura sono ammesse
esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle
residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature
e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo
2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la
conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti
dall’articolo 60 della L.R.12/05 e s.m.i.;
3) il titolo edilizio necessario per la realizzazione dei manufatti a servizio dell’azienda è il
permesso di costruire che è subordinato :
a) alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della
destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese
del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo
decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT;
b) all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento
dell'azienda agricola;
c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, anche alla presentazione al
comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione
disposta dall’organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini
quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa;
4) presupposto necessario per il rilascio del Permesso di Costruire ai sensi dell’art.36 c.1
della L.R. 12/05 e s.m.i. è la conformità del medesimo alle previsioni degli strumenti di
pianificazione (P.G.T.), dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigenti, pertanto uno dei presupposti essenziali è rappresentato dalla conformità al P.G.T.
che nel caso in esame è stato più volte dichiarato dal Tecnico del Comune di Massalengo
non sussistere;
5) in data 12/10/2018 è pervenuta l’istanza di Permesso di Costruire allo Sportello SUAP di
Lodi con codice ID 01973560152-11102018-1921 ed in data 30/10/2018 è stato
comunicato il nominativo del Responsabile del Procedimento in capo al Comune Capofila
di Lodi in attuazione alla convenzione per il funzionamento dello Sportello Unico Attività
Produttive deliberata dal Comune di Massalengo con Delibera di Consiglio Comunale n.43
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del 25/04/2013 e dal Comune di Lodi con Delibera di Consiglio Comunale n.29 del
03/04/2014;
6) secondo l’art.2 della Convenzione restano salvi ed impregiudicati in capo ad ogni singola
Amministrazione Comunale associata i compiti, i provvedimenti e le competenze relative
al controllo ed alla verifica del territorio e delle attività ivi insediate, nonché le verifiche in
merito alla conformità urbanistico – edilizia. Ogni Comune conserva altresì i poteri di
autorizzazione ed ordinanza previsti dalle leggi e dai rispettivi regolamenti. Il Comune
Capofila esercita attraverso il SUAP tutte le funzioni di competenza dei Comuni Associati
relative alle attività produttive che le vigenti disposizioni e la presente convenzione
attribuiscono allo stesso. All’art. 4 della convenzione sono precisate le modalità di gestione
del SUAP ed in particolare si precisa che in capo al SUAP capofila sono assegnate tutte le
mansioni relative alle procedure e richieste dei pareri agli Enti coinvolti nel procedimento
sia ordinario che automatizzato, ma espressamente non vengono attribuite le competenze
dello Sportello Unico per l’Edilizia Produttiva inteso come istruttoria e redazione del
parere tecnico di ammissibilità dell’istanza e della sua compatibilità con gli strumenti di
pianificazione di ciascun comune associato;
7) il D.lgs 127/16 ha reso obbligatorio il ricorso alla conferenza di servizi quando occorra
acquisire almeno due pareri o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni,
pertanto nel caso in esame è stata indetta la conferenza di servizi semplificata asincrona in
data 21/11/2018 con prot.n.58571 chiedendo ad ARPA di Lodi, A.T.S. Città Metropolitana
ed al Comune di Massalengo di esprimersi in merito alla proposta di realizzazione di un
fabbricato agricolo ad uso magazzino e ricovero mezzi e prodotti agricoli da parte della
Società Agricola Corallo R.L. sul territorio del Comune di Massalengo;
8) entro i termini per potersi esprimere gli Enti non hanno fatto pervenire pareri ad eccezione
del Comune di Massalengo che tramite il proprio servizio tecnico comunica la non
conformità urbanistica del progetto in quanto interferente con la previsione del P.G.T. di
un nuovo tracciato viario di interesse sovralocale;
9) visto il parere determinante del Comune Associato in quanto certifica la non conformità
urbanistica ed atteso che entro la scadenza dei termini della conferenza asincrona non sono
pervenuti altri pareri la stessa si è conclusa negativamente con la Determinazione
Dirigenziale n. 1464 del 28/12/2018 motivata dal parere espresso dal Comune di
Massalengo;
10) in data 03/01/2019 con prot.n.381 è stata trasmessa comunicazione ai sensi dell’art.10 bis
della Legge n.241/90 alla Società Corallo a R.L. concedendo 10 giorni alla stessa per
produrre, per iscritto, osservazioni rispetto agli elementi ostativi evidenziati dal Comune di
Massalengo;
11) la Società Corallo a R.L. ha depositato le proprie osservazioni rispetto alla quale il SUAP
Capofila ha richiesto al Servizio Tecnico del Comune di Massalengo una puntuale
valutazione ed un parere opportunamente motivato a convalida degli elementi ostativi al
rilascio del Permesso di Costruire (nota prot.n.779 del 07/01/2019);
12) il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Massalengo conferma il proprio
parere negativo con nota del 07/02/2019 prot.n.887 ed il SUAP Capofila richiede
ulteriori chiarimenti rispetto al medesimo prima del rilascio del definitivo diniego. Quando
è pervenuta la documentazione integrativa a corredo del parere ( nota prot.n.1012 del
12/02/2019) con allegato il certificato di destinazione urbanistica nel quale si identifica il
tracciato della nuova viabilità interferente con la nuova edificazione proposta dalla Società
Agricola Corallo a r.l. e si ribadisce la non conformità urbanistica dell’istanza, è stato
rilasciato il provvedimento di diniego definitivo in data 19/03/2019 prot.n.14591
precisando che il diniego era motivato dal parere rilasciato e confermato dal Responsabile
Tecnico del Comune di Massalengo.
13) il tracciato del nuovo percorso viario se pur con un valore approssimativo nel P.G.T.
approvato nel 2008 dal Comune di Massalengo e successivamente maggiormente
identificato in sede di approvazione del P.I.I. proposto al Comune di Massalengo dalla
Società F.A.I.L. S.r.l. ,costituisce una previsione che riguarda due procedimenti
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antecedenti la richiesta di Permesso di Costruire e non di competenza del SUAP , nei
confronti dei quali , proprio in virtù di future esigenze produttive dell’azienda, era
possibile già asserire l’interferenza con lo sviluppo aziendale ricorrendo in giudizio e
venendo così oggi a decadere le motivazioni ostative del Comune di Massalengo e le
pretese della Società Corallo a R.L.;
14) le motivazioni del ricorso si basano sostanzialmente sul parere ostativo reso dal
Responsabile Tecnico del Comune di Massalengo che supporta le proprie argomentazioni
in relazione a procedimenti ed atti di pianificazione gestiti direttamente, nel merito dei
quali il SUAP non può che prenderne atto sulla scorta della dimostrazione di parte tecnica
del comune Associato di documentazione e dichiarazioni a supporto.
15) le competenze del SUAP capofila non riguardano l’istruttoria di merito rispetto alla
pianificazione urbanistica ma si limitano alla cura del procedimento ed all’istruttoria
formale dell’istanza pertanto rigetta qualsiasi osservazione del ricorso rispetto al difetto
istruttorio di merito conseguenza della motivazione del diniego;
16) la stessa memoria presentata dai legali della Società Corallo a R.L. in più parti rappresenta
che il Comune Capofila al fine di accertare la fondatezza del diniego ha più volte richiesto
di supportare il parere di non conformità e tale azione è stata anche elemento di un
prolungamento del procedimento;
In ragione di ciò si ritiene che sia necessaria ed opportuna la resistenza in giudizio in quanto i motivi
indicati nel ricorso non sussistono nei confronti Comune di Lodi e si chiede di disporre per la costituzione
nel procedimento instaurato avanti al T.A.R. Lombardia Sezione di Milano di cui in premessa.
Lodi, 11/06/2019

IL FUNZIONARIO TECNICO
(funzioni attribuite con incarico di P.O.
Determina Dirigenziale n.491 del 22/05/2018)

Ing. Michela Binda
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 85/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA IN MILANO PROMOSSO DALLA
SOCIETÀ AGRICOLA CORALLO S R.L. . – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 2486 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 17/06/2019

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

copia informatica per consultazione

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA IN MILANO PROMOSSO DALLA
SOCIETÀ AGRICOLA CORALLO S R.L. . – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2486/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 17/06/2019

Sottoscritto dal Dirigente
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 92 del 19/06/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 20/06/2019 al 05/07/2019

Lodi, 20/06/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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