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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 134 DEL 19/09/2019
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AL CONFERIMENTO DI INCARICO
LEGALE INERENTE GLI APPROFONDIMENTI NECESSARI FINALIZZATI
A VERIFICARE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI LODI E LA SOCIETÀ
LODINNOVA SRL (GIÀ LODIPROGRESS SCPA), IN LIQUIDAZIONE, IN
RELAZIONE AI DIRITTI PATRIMONIALI DEL COMUNE

L’anno 2019 addì 19 del mese di settembre alle ore 14:25 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

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 dott.ssa URBANO CHIARINA CARMELA.
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OGGETTO: Atto di indirizzo in merito al conferimento di incarico legale inerente gli
approfondimenti necessari finalizzati a verificare i rapporti tra il Comune di Lodi e la Società
Lodinnova srl (già Lodiprogress scpa), in liquidazione, in relazione ai diritti patrimoniali del
comune

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con atto di CC. N. 225 del 3/12/1998 il comune di Lodi ha deliberato di partecipare alla costituzione
di una società per azioni consortile denominata “Lodiprogress” costituita , nell’ambito di un
accordo di programma promosso da Regione Lombardia con capitale sociale di Lire 200.000.000
ripartite tra Comune di Lodi, Provincia di Lodi, camera di Commercio di Lodi e Associazioni
artigiane in quote del 25% pro-capite;
con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 12.07.2000, fu ratificato l’Accordo di programma
stipulato tra Regione Lombardia, Comune di Lodi, Provincia di Lodi, Camera di Commercio di
Lodi per la realizzazione del Centro Polivalente per il sostegno e la valorizzazione della produzione
artigianale lodigiana e delle piccole e medie imprese;
con delibere di Consiglio Comunale n. 86 del 4.05.2001 e n. 90 del 29 maggio 2001 fu deliberato di
concedere in diritto di superficie alla Società Lodiprogress Società Consortile per Azioni, a titolo
gratuito, l’appezzamento di terreno censito in NCT del Comune di Lodi al FG 28 mapp.le 254, alle
condizioni stabilite nello schema di contratto allegato alle suddette deliberazioni;
La concessione del Diritto di superficie alla società sopra citata fu perfezionata mediante stipula di
atto pubblico notarile a rogito del dott. Piercarlo Mattea R.G. 125681 di Rep. e N. 12339 di Racc.
in da 27 dicembre 2001;
Le condizioni essenziali della concessione, riportate anche nell’atto di trascrizione, agli atti, cui si fa
rinvio, risultano essere le seguenti:
a)
b)
c)
d)

Durata della concessione: anni 90 decorrenti dalla data di stipula dell’atto;
Valore del diritto di superficie ai soli fini fiscali: £1.000.000,00
Corrispettivo della concessione: gratuità
Finalità: realizzazione, in attuazione dell’accordo di programma, sull’area concessa dal
Comune in diritto di superficie, da parte della società Lodiprogress S.C.p.A., a propria cura
e spese, di un centro polivalente per il sostegno e la valorizzazione della produzione
artigianale lodigiana e delle piccole e medie imprese, oltre ad un’accurata sistemazione a
verde della restante area di pertinenza;
e) Condizioni: Acquisizione diretta da parte del Comune di Lodi, alla scadenza della
concessione del Diritto di superficie, della proprietà di tutte le strutture nel frattempo
realizzate dalla società Concessionaria;
f) Condizione risolutiva espressa: “Qualora la società concessionaria dovesse, per qualsiasi
motivo, cessare la propria attività per scioglimento o per altri motivi o dovesse modificare la
propria natura sociale nel periodo di durata della concessione in diritto di superficie,
l’Amministrazione Comunale ritornerà immediatamente nel possesso dell’area di proprietà e
nel contempo acquisirà anticipatamente e gratuitamente la proprietà di tutte le strutture nel
frattempo realizzate.”
g) Divieti: “E’ fatto assoluto divieto di cessione a terzi della presente concessione. Ove per
accertate ragioni di necessità intenda cedere la concessione in diritto di superficie, dovrà
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chiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione comunale, che la concederà solo se non
verrà mutata la destinazione degli immobili e degli impianti rispetto alle finalità per le quali
è stato costituito il presente diritto di superficie e solo se il nuovo concessionario avrà tra i
propri scopi statutari le medesime finalità del precedente ed accetterà e rispetterà tutti gli
impegni e le clausole contenute nel presente atto”
Quanto riportato alle precedenti lett. f) e g) riproduce integralmente il contenuto letterale riportato
all’art. 8 del citato contratto Rep. n. 12339/2001, notaio Mattea;
che sull’area concessa in diritto di superficie è stato edificato un immobile composto dai
fabbricati ad uso padiglione fieristico, da una palazzina uffici e dagli spazi esterni;
che con successivo atto di C.C. n. 74 del 15.09.2010 la società Lodiprogress è stata
trasformata in Società Lodinnova srl con capitale sociale di € 3.252.660,70 con quota del comune di
Lodi pari al 30,21% (€ 992.274,040);
Considerato che con atto assembleare di Lodinnova s.r.l del 6-4-2016 la società partecipata è
stata messa in liquidazione;
Rilevato che le dinamiche evolutive della società e la fase della liquidazione hanno aperto
scenari giuridici problematici sui diritti patrimoniali del comune conseguenti al diritto di superficie
a suo tempo concesso;
Che a tal fine, a seguito di determinazione dirigenziale n. 249 del 25/02/2017, è stato acquisito
apposito parere legale agli atti del comune;
Valutato opportuno acquisire un ulteriore parere legale pro veritate utile per affrontare le incertezze,
anche interpretative, che permangono tuttora e, conseguentemente, per agevolare l’adozione di
decisioni che consentano anche di giungere alla conclusione della fase di liquidazione della Società
Lodinnova s.r.l.;
Tutto ciò premesso e considerato,
Ritenuto opportuno e necessario, pertanto, anche in considerazione dei soggetti istituzionali
coinvolti, dell’entità delle somme di cui trattasi, della complessità e vastità degli atti susseguitisi nel
corso di quasi un ventennio, autorizzare il conferimento di un apposito incarico legale;
Ritenuto infine opportuno stabilire che la spesa per il conferimento del predetto incarico sia
contenuta entro il limite massimo complessivo di €1.000,00 oltre Iva e CPA;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di regolarità
tecnica e contabile di cui all’art. 49 del Dlgs 18.08.2000, n.267 quale parte integrante del presente
provvedimento
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate a trascritte;
2. Di stabilire che per le motivazioni espresse nelle premesse venga acquisito un ulteriore
parere legale pro-veritate per le motivazioni espresse in premessa;
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3. Di stabilire che la spesa per il conferimento del predetto incarico sia contenuta entro il limite
di spesa massima complessivo di €1.000,00 oltre CPA 4% €40,00 e IVA 22% €.228,80, per
l’importo complessivo di €.1268,80;
4. di prenotare la spesa presunta iniziale di € 1268,80 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;
5. D i dare mandato al Segretario Generale, dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, responsabile
affari legali, di procedere all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;
6. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.
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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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