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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 117 DEL 29/08/2019
OGGETTO: RICORSI IN APPELLO PROMOSSI DAL CONDOMINIO LODI IN FIORE
AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO R.G. 6717/2017 E R.G. 6718/2017 AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L’anno 2019 addì 28 del mese di agosto alle ore 13:00 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

Presente

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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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
1.Che in data 29 novembre 2010 il Dirigente dell’allora Settore 7 -Urbanistica-Edilizia e
manutenzione del Patrimonio Sportello Unico per l’Edilizia, Ing. Ligi, ha emesso l’Ordinanza n.
502 prot. 50492 con la quale ordinava al Sig. Presidente della Cooperativa Lodi in Fiore SCARL e
Direttore dei lavori, nonché al Legale rappresentante della TC Costruzioni srl, impresa esecutrice
dei lavori di provvedere entro 90 giorni dalla notifica della stessa:
- alla rimozione della struttura pilastrata e coperta poggiante sopra l’ultima parte dell’ultima soletta
dell’edificio in adiacenza al corpo scale, nell’edificio in corso di costruzione in via Saragat, in
quanto risultante in difformità dalla Denuncia di Inizio Attività prot. 1487 del 2.05.2008;
-alla rimozione del rivestimento in gres porcellanato, considerando le Denunce di Inizio attività
prot. 14897 del 2 maggio 2008 e prot. n. 21467 del 18 Giugno 2008, inefficaci per le parti relative
al rivestimento in quanto contenenti indicazioni incongruenti e difformi dalle prescrizioni delle
norme tecniche di attuazione del Piano per l’edilizia economica e Popolare approvato con delibera
di G.C. n. 257 del 29.12.2005 nel quale l’edificio è compreso;
-Dato atto che la suddetta ordinanza fu notificata alle parti il 3 Dicembre 2010;
2. Che in data 4 gennaio 2011prot. 4096 fu notificato al Comune il ricorso per l’annullamento
dell’Ordinanza de quo a seguito del quale il comune deliberò la costituzione in giudizio con
delibera di G.C. n. 36/2011; successivamente, in data 27 Novembre 2013 fu notificato al Comune
un atto di intervento ad opponendum da parte di un controinteressato e ad adiuvandum del
Condominio Lodi in fiore;
3. Che il Tar per la Lombardia con sentenza n. 632/2017 , alla cui integrale lettura si fa rinvio,
riunificando altri due ricorsi n. 2573/2013 e n. 28/2014, ha dichiarato in parte improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse e in parte inammissibile il ricorso proposto dal Controinteressato
a seguito di avvenuta presentazione di un permesso a “parziale sanatoria”, assentita con permesso di
costruire n. 1063 del 16.05.2013, che ha fatto venire meno l’interesse ad impugnare l’ordinanza
nella parte relativa all’intimazione delle rimozione della struttura pilastrata e coperta poggiante
sopra l’ultima parte dell’ultima soletta dell’edificio in adiacenza al corpo scale; il Tar dichiara che
la pronuncia di improcedibilità non può estendersi alla rimozione del rivestimento in gres
porcellanato delle pareti perimetrali;
4. Che con ricorso n. 2573/2013 il Controinteressato promosse il ricorso contro il Comune di Lodi
per l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria in data 16 maggio 2013 rilasciato dal
Comune, e con ricorso n. 28/2014 il Controinteressato promosse ricorso per l’annullamento del
silenzio-assenso formatosi sulla Dia in data 11 luglio 2013 ;
5. Che su detti ricorsi n. 2573/2013 e n. 28/2014 il Tar si è pronunciato con sentenza n.
1211/2017, alla cui integrale lettura si fa rinvio, con cui dichiara la sanatoria rilasciata dal Comune
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incompatibile con la disciplina urbanistica vigente al tempo della realizzazione dell’abuso e di
conseguenza annulla il provvedimento edilizio impugnato ossia il permesso di costruire in
sanatoria in data 16 maggio 20113; dato atto che con la medesima sentenza Il Tar si pronuncia sul
ricorso n. 28 dichiarandolo inammissibile in ogni sua domanda .
Tutto ciò premesso
CONSIDERATO:
che in data 4 settembre 2017 l’avvocato patrocinante di primo grado, avv. Marzia Soldani, ha
trasmesso via mail al Comune di Lodi due ricorsi in appello- acquisiti agli atti dell’Ente -promossi
avanti al Consiglio di Stato dal Condominio Lodi in Fiore e notificati presso il suo studio legale, atti
con i quali sono state impugnate le sotto riportate sentenze:
-

-

Ricorso CdS R.G. 6717/2017 con il quale è stata impugnata la sentenza TAR Lombardia
n.632/2017 avente ad oggetto l’ordinanza di demolizione n.502 del 2/12/2010– sentenza che
ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere
(visto il permesso di costruire in sanatoria assentito relativo al locale tecnico posto sopra
l’ultima soletta dell’edificio) ed in parte infondato con conseguente condanna alle spese
processuali in favore del Comune di Lodi
Ricorso CdS R.G. 6718/2017 con il quale è stata impugnata la sentenza TAR Lombardia
n.1211/2017 avente ad oggetto il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di
Lodi il 16/5/2013 alla coop lodi in Fiore avente ad oggetto la “realizzazione di locale tecnico
sopra la copertura piana” - sentenza che, a seguito riunione di due ricorsi promossi da un
proprietario confinante, ha disposto l’inammissibilità per l’uno R.G. 28/2014
e
l’accoglimento dell’altro R.G. 2573/2013 di fatto annullando l’impugnato permesso di
costruire in sanatoria;

Vista la relazione – agli atti dell’ufficio- del dirigente D.O.3 Servizi Tecnici, ing Giovanni Ligi
datata 25 luglio 2018 nonché la relazione datata 6/6/2018 del Responsabile Sportello Edilizia
Comunale, Geom Carla Pacchiarini ove si intende l’interesse comunale << alla costituzione in
giudizio nei limiti della difesa del permesso di costruire in sanatoria e ciò al fine di fare chiarezza
circa l’assunzione dei propri atti>>;
Tenuto conto che si sono resi necessari diversi incontri per chiarire tutti gli aspetti derivanti
dalle sentenze appellate che risultano apparentemente contraddittorie;
Vista la allegata relazione del Segretario Generale, dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, con la
quale all’esito del confronto con i soggetti coinvolti ed alla luce dei diversi pareri legali acquisiti,
ritiene che, a salvaguardia della totalità degli interessi pubblici coinvolti ed al fine di non incorrere
in eventuali e successive azioni risarcitorie, debba essere disposta la costituzione in entrambi i
giudizi volta a difendere tutto l’operato del Comune di Lodi nella complessa vicenda e, pertanto,
comprendente anche l’atto originario emesso dal Comune di Lodi consistente nell’ordinanza di
rimessa in pristino;( all.1)
Preso atto che il Giudice ha emesso la sentenza TAR Lombardia n.632/2017 con il quale
ha rigettato il ricorso e disposto la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese
processuali in favore del Comune di Lodi per un importo di € 1.500,00 oltre accessori e che debba
perseguita la pretesa di rifusione delle spese processuali in capo all’attuale soggetto giuridico
costituitosi come Condominio Lodi in Fiore;
Valutata, pertanto, l’opportunità e la convenienza di costituirsi in appello dinanzi al
Consiglio di Stato in ambedue i ricorsi sopracitati al fine rappresentare le ragioni del Comune di
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Lodi e difenderne la complessiva attività amministrativa del Comune di Lodi e perseguire la
refusione delle spese processuali a cura del costituitosi Condominio Lodi in Fiore disposta dal
Giudice in una delle due sentenze di cui trattasi;
Dato atto che la spesa presunta per l’incarico legale conseguente possa stimarsi in €
4.500,00 inclusi oneri di legge per ciascun incarico per un totale di € 9.000,00 tenendo conto del
valore attribuito alla presente controversia in relazione ai parametri tabellari per il compenso
forense di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 come aggiornato con D.M. 37/2018;
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per
conto dell’Ente nella vertenza di cui trattasi e di demandare a successivo atto dirigenziale;
Dato atto che al conferimento dell’incarico procederà il Dirigente competente in conformità
ai principi vigenti in materia e tenuto conto dei principi sanciti dalla Corte dei Conti e dall’ Anac in
materia di incarichi, nonché da ultimo nella sentenza CGE 6 giugno 2019 causa C -264/2018 che
dichiara detti incarichi estranei alla normativa Comunitaria in materia di appalti pubblici
Tenuto conto che dai precitati principi generali di economicità ed efficacia del
procedimento possa discendere nel caso di specie l’esigenza di garantire l’omogeneità difensiva del
Comune di Lodi e, pertanto, l’opportunità di affidare gli incarichi in entrambi i ricorsi ad un unico
professionista in vista dell’eventuale riunione dei due procedimenti giudiziari in un unico
procedimento giudiziario;
Richiamate le deliberazioni:
•
•

di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione (DUP) nonché il Bilancio di previsione per le
annualità 2019/2021;
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;

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, resi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte e,
pertanto, di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il Comune di Lodi, e per esso il
proprio legale rappresentante, a resistere nei giudizi d’appello, in nome e per conto
dell’Ente, avverso entrambi i ricorsi in appello avanti al Consiglio di Stato in Roma
promossi dal Condominio Lodi in Fiore e rubricati R.G. 6717/2017 e R.G. 6718/2017.
2. di prenotare la spesa stimata in € 9.000,00 sul cap. 372/1 (Patrocini Legali) del Bilancio
2019 demandando al Dirigente competente l’adozione dei provvedimenti di impegno di
spesa conseguenti;
3. di dare atto che il Dirigente responsabile delle gestione del contenzioso, provvederà
all’individuazione del legale patrocinatore in entrambi i giudizi proposti nel rispetto della
vigente normativa nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico;
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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;
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 interno ufficio nr. 1018 e 1660
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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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Segreteria Generale – Ufficio Assistenza Legale

RELAZIONE

La sottoscritta Segretario Generale, responsabile servizio Assistenza Legale del Comune di Lodi, dott.ssa
Chiarina Carmela Urbano, in merito ai ricorsi in appello promossi dal Condominio Lodi in Fiore avanti al
Consiglio di Stato R.G. 6717/2017 e R.G. 6718/2017 , rileva quanto segue da quanto ricostruito sulla base
della relazione dello Sportello Unico Edilizia prot. 46363 del 29/11/2013, ed atti amministrativi e
giudiziari successivi agli atti dell’ufficio Assistenza Legale:

1. Il Comune di Lodi ha assegnato in area PEEP Albarola un lotto alla Coop Lodi in Fiore scarl
con atto n.29408/48048. Tale Piano per l’edilizia Economica Popolare approvato con delibera
G.C. 257/2005 conteneva Norme Tecniche di Attuazione vincolanti in alcuni elementi
compositivi;
2. A seguito di ripetute segnalazioni di ditta assegnataria confinante venivano svolti sopralluoghi
finalizzati ad accertare difformità rispetto alle prescrizioni del Piano nella reazlizzazione di
tale intervento per la realizzazione di edificio ad uso residenziale e terziario avviata con Dia n.
14897/2008.
3. Il 2 dicembre 2010 veniva emessa nei confronti della Coop. Lodi in Fiore scarl ordinanza n.
502 di demolizione delle parti difformi – struttura pilastrata sopra l’ultima soletta e
rivestimento in gres porcellanato – e nel contempo veniva comunicato di eseguire la copertura
del tetto a falde inclinate.
4. Tale ordinanza veniva impugnata dalla Cooperativa con ricorso avanti al TAR Lombardia
R.G. 641/2011 – acquisito al prot. com.le 4096/2011- avverso il quale il Comune di Lodi si costituiva
con delibera di G.C. n. 136/2011 conferendo incarico all’avv. Marzia Soldani del foro di
Cremona
5. Dopo aver avanzato Dia per la copertura a due falde con prot. 10389 del 25/3/2011 la
Cooperativa con prot. 14402/2012 avanzava Dia per la realizzazione di “tetto giardino” in
relazione alla quale il Comune di Lodi emetteva ordine motivato prot. 17767/2012 di non
eseguire i lavori;
6. La cooperativa con prot. 38366/2012 avanzava domanda di permesso di costruire in sanatoria
per l’esecuzione di locale tecnologico sopra l’ultima soletta di copertura. Tale permesso di
sanatoria n.1093 veniva rilasciato il 16/5/2013 dal Comune di Lodi alla Coop Lodi in Fiore al fine
della “realizzazione di locale tecnico sopra la copertura piana:

7. Con Dia prot. 28569 dell’11/7/2013 veniva richiesta la variante alla copertura con
eliminazione del tetto a falde e realizzazione del tetto giardino in conformità alle disposizioni
dell’art. 5 Nta, variante valutata dalla Commissione per il Paesaggio con giudizio di impatto
paesistico neutro.
8. Il permesso di costruire in sanatoria veniva impugnato dal proprietario di alloggio in palazzo
adiacente, con ricorso avanti al TAR Lombardia R.G. 2573/2013, riunito successivamente con
ricorso R.G. 28/2014 avanzato dal medesimo ricorrente sig. Colombo avente ad oggetto il silenzio
assenso formatosi sulla Dia del 11/7/2013 per l’eliminazione del tetto a falde e realizzazione tetto
giardino. In tali procedimenti di primo grado promossi dal proprietario confinante il Comune di

Lodi con delibera di G.C. n. 104/2013 e G.C. 11/2014 si è costituito nei giudizi avanti al TAR
Lombardia R.G. 2573/2013 e R.G. 28/2014, poi riunitisi in un unico procedimento La sentenza TAR
Lombardia n.1211/2017 si è conclusa con l’inammissibilità per l’uno R.G. 28/2014 e l’accoglimento
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dell’altro R.G. 2573/2013 di fatto annullando l’impugnato permesso di costruire in sanatoria con spese
compensate.

9. Il Comune di Lodi si è altresì costituito con delibera di G.C. n. 136/2011 nel procedimento di
primo grado sopracitato promosso dalla coop Lodi in Fiore s.c.r.l. avanti al TAR Lombardia
R.G. 641/2011, giudizio con il quale è stato impugnato l’ordinanza di demolizione n.502 del
2/12/2010
La sentenza TAR Lombardia n.632/2017 si è conclusa con la dichiarazione del ricorso in parte
improcedibile per cessazione della materia del contendere (visto il permesso di costruire in sanatoria
assentito relativo al locale tecnico posto sopra l’ultima soletta dell’edificio) ed in parte infondato con
conseguente condanna alle spese processuali in favore del Comune di Lodi.
10. Il 4 settembre 2017 sono stati notificati presso l’avvocato patrocinatore di primo grado del Comune di
Lodi, avv. Marzia Soldani, nr. 2 ricorsi in appello promossi dal Condominio Lodi in Fiore avanti al
Consiglio di Stato in Roma dettagliati come segue:

•

•

Ricorso R.G.6717/2018 di impugnativa della sentenza TAR Lombardia n. 632/2017
con la quale è stato rigettato il ricorso R.G. 641/2011 promosso dalla Cooperativa Lodi
in fiore avente ad oggetto l’ordinanza di rimozione 502/2010 - emessa dal Comune di
Lodi nei confronti della Cooperativa - per la rimozione della struttura pilastrata e
coperta poggiante sull’ultima soletta e del rivestimento in gres porcellanato
dell’edificio in via Saragat in Lodi
Ricorso R.G.6718/2018 di impugnativa della sentenza TAR Lombardia n. 1211/2017
con la quale è stato accolto il ricorso R.G. 2573/2013 promosso da Colombo Angelo
avente ad oggetto il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Lodi in
data 16/5/2013 in favore della Cooperativa Lodi in fiore per la realizzazione di locale
tecnico sopra la copertura piana della palazzina in via Saragat in Lodi ( la medesima
sentenza dispone anche sull’inammissibilità del ricorso TAR r.g.28/2014 –unificato ad
R.G. 2573/2013- promosso dal Colombo di impugnativa del silenzio assenso formato
sulla dia dell’11/7/2013 circa l’eliminazione del tetto a falde).

11. A seguito incontri organizzati dall’Ufficio Assistenza Legale e dalla sottoscritta, dott.ssa Urbano, con
l’avvocato patrocinatore di primo grado del Comune di Lodi, avv Marzia Soldani, veniva acquisito un
parere del legale in data 5 luglio 2018 ove valuta che << di fatto,… l’ordinanza rimane in essere solo
per il rivestimento della facciata>> e rileva la contraddittorietà del Tar circa il permesso di costruire in
sanatoria del locale tecnico ove da una parte lo annulla e dall’altra dichiara inammissibile il ricorso
relativo alla Dia avente ad oggetto la realizzazione dell’intera copertura dell’immobile. L’avvocato
Soldani prospetta una costituzione in giudizio del Comune nel senso della difesa del permesso di
costruire in sanatoria, ritenendo di dover chiarire in appello <<che il p.d.c. (in sanatoria) non ha nulla a
che vedere con la copertura piana del tetto, oggetto della Dia ( oggi consolidata essendo il ricorso
dichiarato inammissibile)>>.
12. Venivano acquisite in data 25 luglio 2018 la relazione del dirigente D.O.3 Servizi Tecnici, ing
Giovanni Ligi datata 25 luglio 2018 nonché la relazione allegata datata 6/6/2018 del Responsabile
Sportello Edilizia Comunale, Geom Carla Pacchiarini. ove a conclusione si intende l’interesse
comunale << alla costituzione in giudizio nei limiti della difesa del permesso di costruire in sanatoria e
ciò al fine di fare chiarezza circa l’assunzione dei propri atti>>.
13. . Ulteriori incontri interni seguivano al fine di chiarire gli interessi del Comune di Lodi alla luce delle
sentenze apparentemente contraddittorie che non consentono un’agevole inquadramento giuridico in
considerazione dell’accavallarsi degli atti, fatti e provvedimenti giudiziari con l’obiettivo di perseguire
i reali e sostanziali interessi del Comune di Lodi e di far luce sull’indicazione ricevuta dal legale di
primo grado di non difendere l’atto originario dell’Ente ovvero l’ordinanza di demolizione
14. Nel contempo venivano fatte verifiche presso la Cancelleria del Consiglio di Stato in Roma e veniva
accertato che i ricorsi in appello erano stati depositati e risultavano pendenti in attesa di fissazione
udienza ;
15. Ritenendo di dover sottoporre lo stato della vertenza ad ulteriori e diversi approfondimenti in data 11
marzo 2019 con prot. 13069 il Segretario Generale scrivente avviava procedura di selezione avvocato
patrocinatore per il secondo grado di giudizio ed inviava lettera invito per selezione comparativa a 7
avvocati del foro di Milano e Bergamo, i quali venivano inviati a presentare offerte di candidature
unitamente a nota di valutazione in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, delle condizioni e termini
per l’assistenza processuale.
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16. I pareri sommari acquisiti confermano un diverso approccio alla vicenda processuale e fanno emergere
il rischio che la mancata costituzione in appello possa esporre l’Ente a richieste risarcitorie in sede
civile ove non difendesse tutto il proprio operato consistente sia nell’Ordinanza di demolizione che nel
permesso di costruire in sanatoria.
17. Ritenendo che sia nell’uno che nell’altro caso le sentenza abbiano validato l’ordinanza di demolizione
si deduce l’interesse pubblico di costituirsi in ambedue i giudizi a salvaguardia di tutti gli atti
impugnati oggetto delle due sentenze di primo grado.

In ragione di ciò si ritiene che sia opportuno e necessario proporre la costituzione in giudizio in entrambi i
giudizi pendenti avanti al Consiglio di Stato in Roma
Lodi, 21 maggio 2019
Il Segretario Generale
Responsabile Ufficio Assistenza legale
Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

RICORSI IN APPELLO PROMOSSI DAL CONDOMINIO LODI IN FIORE
AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO R.G. 6717/2017 E R.G. 6718/2017 AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2196/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 30/07/2019

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:

RICORSI IN APPELLO PROMOSSI DAL CONDOMINIO LODI IN FIORE
AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO R.G. 6717/2017 E R.G. 6718/2017 AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 2196 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 31/07/2019

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