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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 154 DEL 30/10/2019
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AL GIUDIZIO AVANTI AL TAR
LOMBARDIA R.G. 3134/2011 PROMOSSO DALLA SOCIETÀ I.CO.MA SRLRINUNCIA AL GIUDIZIO A SPESE COMPENSATE
L’anno 2019 addì 30 del mese di ottobre alle ore 09:50 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

Presente

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. 8 essendo entrato alle ore 9:55 l’assessore Maggi
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 che:
-

con ricorso avanti al TAR Lombardia in Milano R.G.3134/2011 del 31/10/2011 la
società I.CO.MA srl impugnava, con riserva di richiesta di risarcimento danni, le
deliberazioni di Consiglio comunale n.13/2010 e n.35,36 e 38 del 2011, con le quali
veniva approvato il Piano di Governo del Territorio, nella parte in cui veniva respinta
l’osservazione della società ricorrente, nonché la determinazione dirigenziale
n.969/2011e la deliberazione di C.C. n.74/2011 di adozione della variante puntuale
del PGT;
- che il Comune di Lodi si è costituito in giudizio incardinato avanti al TAR Lombardia
con delibera G.C.n.181 del 2911/2011 dando incarico per la resistenza nel giudizio
d’appello all’avv. Carlo Andena dello studio ass.to Fossati Andena Romanenghi in
Milano ed impegnando come spese ed onorario la somma presunta di € 2.000,00 per
tutte le fasi del giudizio;
Vista la nota del legale patrocinatore inviata via mail con la quale ha comunicato che la
controparte ha depositato l’atto di rinuncia al ricorso pendente avanti al TAR, con richiesta di
compensazione delle spese;
Acquisita la allegata relazione del 30/10/2019 a firma dell’ing. Michela Binda D.O.3
Servizi Tecnici, ( All.1), con la quale si prende atto della rinuncia al giudizio depositata da
controparte e si rimette al Servizio Assistenza Legale e all’Amministrazione ogni ulteriore e finale
valutazione sull’opportunità di aderire alla compensazione o meno delle spese;
Preso atto della rinuncia al giudizio depositata da controparte, sulla quale non è stato possibile
pronunciarsi in quanto la stessa non è stata oggetto di preventiva comunicazione;
Ritenuto opportuno aderire alla rinuncia al giudizio in essere avanti al TAR Lombardia depositata
da controparte a spese compensate;
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;
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;
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 e trascritte e,
conseguentemente, di prendere atto della rinuncia al ricorso presentata dalla I.CO.MA srl ed
aderire alla richiesta di rinuncia al giudizio a spese compensate formulata da parte
ricorrente;
2. Di demandare, pertanto, al legale patrocinatore di aderire all’abbandono della causa a spese
compensate proposta da controparte;
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3. 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;
4. 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;
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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 la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ex 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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