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

_______________________

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 102 DEL 25/07/2019
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AL GIUDIZIO D'APPELLO AVANTI AL
CONSIGLIO DI STATO R.G. 2195/2014 PROMOSSO DA LEGAMBIENTE
ONLUS– RINUNCIA AL GIUDIZIO A SPESE COMPENSATE

L’anno 2019 addì 25 del mese di luglio alle ore 11:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Assente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Vice Sindaco MAGGI LORENZO.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA con delega agli Affari Legali
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

con l’allegata sentenza TAR Lombardia in Milano n.184/2014 R.G.1455/2009 avente
ad oggetto gli atti deliberativi dell’Accordo di Programma per l’Università a Lodi ed
il Polo Tecnologico, a seguito ricorso promosso da Legambiente onlus contro
Comune di Lodi ed altri enti, il Giudice amministrativo ha dichiarato improcedibile il
ricorso principale ed infondato il ricorso per motivi aggiunti condannando
Legambiente alla refusione delle spese di lite in favore delle parti appellate Comune
di Lodi, Regione Lombardia ed Università degli Studi di Milano( All.1)
- in data 3 marzo 2014 è stato notificato all’Amministrazione Comunale presso
l’avvocato patrocinatore avv. Carlo Andena l’allegato atto di ricorso in appello avanti
al Consiglio di Stato in Roma promosso da Legambiente onlus per l’annullamento e/o
riforma della sopracitata sentenza TAR Lombardia n.184/2014 R.G.1455/2009 (all2);
- che il Comune di Lodi si è costituito nel giudizio incardinato avanti al Consiglio di
Stato con delibera G.C.n.43 del 2/4/2014 dando incarico per la resistenza nel giudizio
d’appello all’avv. Carlo Andena dello studio ass.to Fossati Andena Romanenghi in
Milano ed all’avv. Giovanni Corbyons in Roma ed impegnando come spese ed
onorario dovuti ad entrambi i legali € 7.612,80 per tutte le fasi del giudizio d’appello
coma da determina dirigenziale nr. 577 del 7/5/2019;
Vista la nota del legale patrocinatore inviata via mail del 24 maggio 2019, agli atti, con la
quale ha comunicato l’intenzione della controparte a rinunciare al ricorso avanti al Consiglio di
Stato R.G. 2195/2014 a spese compensate e richiede la disponibilità del Comune di Lodi ad
accettare tale rinuncia;
Acquisita la allegata relazione del 20/6/2019 a firma dell’ing Giovanni Ligi e dell’ing.
Michela Binda D.O.3 Servizi Tecnici, ( All.3), con la quale, dopo avere evidenziato che il Comune
ha vinto il giudizio di I grado in quanto il Tar ha dichiarato il ricorso improcedibile , si ritiene di
poter aderire alla richiesta di controparte in quanto nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato
sussiste pur sempre la possibilità che venga emanata una sentenza sfavorevole al Comune
comportante l’annullamento degli atti di approvazione del PGT con conseguenti ripercussioni
sull’ente ; preso atto altresì che nel suddetto parere si rimette al Servizio Assistenza Legale ogni
ulteriore e finale valutazione sull’opportunità di aderire alla compensazione o meno delle spese;
Valutato opportuno aderire alla rinuncia al giudizio in essere avanti al Consiglio di Stato
proposta da controparte a spese compensate al fine di evitare di sottoporre all’alea del giudizio
d’appello la materia che coinvolge la pluralità degli Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma
che ha assunto valenza di variante urbanistica di consistenti dimensioni, recepite nel P.G.T. vigente
del Comune di Lodi;
Valutato altresì che una prosecuzione del giudizio comporterebbe oneri economici per spese di
giudizio più elevati ed esporrebbe l’Ente all’alea di una sentenza favorevole alla controparte;
Precisato che l'accettazione della proposta di controparte deve intendersi limitata e
circoscritta al giudizio di appello, mentre le somme disposte nella sentenza del TAR Lombardia di
Milano n.184/2014 R.G.1455/2009 in favore del comune non possono essere rinunciate e devono
essere pagate da Legambiente Onlus con imputazione al capitolo di entrata nr.1860/29 “Rifusione
spese legali a seguito condanna”, ove possibile, contestualmente alla formalizzazione degli atti di
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rinuncia al Giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, salvo il ricorso alla procedura coattiva in caso di
mancato pagamento;
Fatta propria, pertanto, la relazione dirigenziale sopracitata in ordine all’opportunità e
convenienza di non proseguire il giudizio e di definire il contenzioso in oggetto autorizzando il
legale ad aderire all’abbandono della causa a spese compensate proposta da controparte ed a
richiedere il pagamento in favore del Comune della spese disposte con sentenza del TAR
Lombardia di Milano n.184/2014 R.G.1455/2009 pari ad € 5000,00 oltre Iva e Cpa ;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica reso dal dirigente del servizio, dott.ssa Chiarina
Carmela Urbano, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00 e dato atto che la stessa non necessita del
parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri o riflessi diretti o indirette a carico delle
finanze del patrimonio del Comune;
DELIBERA
1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte e,
conseguentemente, di non proseguire nel giudizio instauratosi avanti al Consiglio di Stato
R.G. 2195/2014 ed aderire alla richiesta di rinuncia al giudizio a spese compensate
formulata da parte ricorrente Legambiente onlus;
2. Di dare atto che sono state impegnate a suo tempo tutte le somme dovute quali spese ed
onorari per l’attuale fase d’appello come da delibera G.C. .43 del 2/4/2014 e da determina
dirigenziale nr. 577 del 7/5/2019 e che l'accettazione della proposta di controparte alla
rinuncia al giudizio deve intendersi limitata e circoscritta al giudizio di appello e non
compromette le spese processuali disposte con la sentenza di primo grado n.184/2014
R.G.1455/2009 , somme che controparte dovrà rifondere in favore del Comune con
imputazione al capitolo di entrata nr.1860/29 “Rifusione spese legali a seguito condanna”,;
3. Di demandare, pertanto, al legale patrocinatore di aderire all’abbandono della causa a spese
compensate proposta da controparte ed a richiedere il pagamento in favore del Comune della
spese disposte con sentenza del TAR Lombardia di Milano n.184/2014 R.G.1455/2009 pari
ad € 5000,00 oltre Iva e Cpa;
4. Di trasmettere copia della presente delibera a controparte per il tramite dell’avvocato Carlo
Andena, legale del Comune di Lodi, dello studio ass.to Fossati Andena Romanenghi in
Milano;
5. Di demandare all’ufficio legale di disporre la riscossione coattiva delle somma indicate al
precedente punto 2, qualora Legambiente Onlus non dovesse provvedere al pagamento
spontaneo di esse;
6. Di dare atto che la presente delibera non comporta oneri o riflessi diretti o indirette a carico
delle finanze del patrimonio del Comune;
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ex art. 134 del D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere per le motivazioni
espresse in narrativa;
codice interno ufficio nr. 857
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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
MAGGI LORENZO
con firma digitale

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 102 DEL 25/07/2019

copia informatica per consultazione

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

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AL GIUDIZIO D'APPELLO AVANTI AL
CONSIGLIO DI STATO R.G. 2195/2014 PROMOSSO DA LEGAMBIENTE
ONLUS– RINUNCIA AL GIUDIZIO A SPESE COMPENSATE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 2793 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 17/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AL GIUDIZIO D'APPELLO AVANTI AL
CONSIGLIO DI STATO R.G. 2195/2014 PROMOSSO DA LEGAMBIENTE
ONLUS– RINUNCIA AL GIUDIZIO A SPESE COMPENSATE

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2793/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 17/07/2019

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

La deliberazione n. 102 del 25/07/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 30/07/2019 al 14/08/2019

Lodi, 30/07/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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