DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 35 DEL 08/03/2018
OGGETTO: ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE EX
ART. 42 BIS DEL D.P.R. 8.6.2001 N. 327 DEI TERRENI DI PROPRIETÀ
DELLE SIGG.RE ANDRESI E MUGNAGA SU CUI È STATA REALIZZATA
L’OPERA DI DIFESA SPONDALE CON SOVRASTANTE PISTA
CICLABILE- DICHIARAZIONE DEL PERMANERE DELL'INTERESSE
PUBBLICO.

L’anno 2018 addì 08 del mese di marzo alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere AUGUSSORI LUIGI, con la partecipazione del Segretario
Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 20:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Presente

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Assente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente
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FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Assente

GUALTERI ELISA

Assente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Belloni Sueellen entrata alle ore 20:28,
Rizzi Claudia, Tarchini Alberto entrato alle ore 21:15.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Truccolo Carlo, Caravelli
Daniela, Degano Luca.
Assiste il funzionario Paolo Mirco.
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OGGETTO: ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE EX ART.
42 BIS DEL D.P.R. 8.6.2001 N. 327 DEI TERRENI DI PROPRIETÀ DELLE SIGG.RE
ANDRESI E MUGNAGA SU CUI È STATA REALIZZATA L’OPERA DI DIFESA SPONDALE
CON SOVRASTANTE PISTA CICLABILE- DICHIARAZIONE DEL PERMANERE
DELL'INTERESSE PUBBLICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
-

che la Giunta Provinciale di Lodi approvava la delibera n. 205 del 6.10.2004 avente ad
oggetto “Lavori di riqualificazione della SP 25 con formazione di pista ciclabile in
affiancamento. Approvazione progetto definitivo in linea tecnica ed indizione Conferenza
dei Servizi”;

-

che la Giunta Provinciale di Lodi approvava la delibera n. 221 del 4.11.2004 con cui veniva
approvato il protocollo di intesa per l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e coordinamento sicurezza delle opere di riqualificazione della SP 25 Lodi Boffalora, tra la Provincia di Lodi e il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;

-

che la Giunta Provinciale di Lodi con la delibera n. 28 dell’8.2.2006 approvava il progetto
definitivo dell’opera e dichiarava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.P.R. 327/2017,
la pubblicata utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, da eseguirsi su aree di proprietà
privata indicate nel piano particellare di esproprio ivi allegato e qui si riporta come allegato
n. 1;

-

che l’opera pubblica prevista consisteva nella realizzazione di un argine in sponda sinistra
del Fiume Adda in corrispondenza della S.P. 25 con formazione di una pista ciclabile
corrente sopra l’argine;

-

che la Giunta Provinciale di Lodi trasferiva e delegava la procedura relativa alla
realizzazione delle opere in oggetto al Comune di Lodi, il quale con delibera G.C. n. 27 del
10.2.2010 prendeva atto del progetto, facendolo proprio, confermava la pubblica utilità
dell’opera, indifferibilità e urgenza dei lavori e avviava contatti e trattative con i Proprietari
delle aree per l’esecuzione dei lavori ottenendo l’immissione in possesso;

-

che una parte delle aree interessate all’esecuzione del progetto sono risultate di proprietà
delle sigg.re Andresi Luisella e Mugnaga Alessandra, contraddistinte al C.T. del Comune di
Lodi al Foglio 1, mapp. 41 (parte) - al Foglio 7, mapp. 9 (parte) - al Foglio 8 mapp. 32
(parte), mapp. 33 (parte), mapp. 36 (parte), mapp. 37 (parte) e mapp. 44 (parte),
comproprietarie pro indiviso dell’area, dell’estensione di complessivi mq. 16.787 e avente
destinazione agricola;

-

che nell’ambito dei contatti e delle trattative poste in essere dal Comune con i Proprietari
delle aree, il Comune otteneva dalla sigg.re Andresi Luisella e Mugnaga Alessandra
l’assenso all’immissione in possesso dell’area in data 24.10.2011 per la realizzazione
dell’opera, nelle more dell’emanazione del formale decreto di esproprio;

-

che il Comune con nota in data 29.11.2013 prot. com.le n. 46426 richiedeva alla
Commissione Provinciale Espropri la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio
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per l’emanazione del decreto (allegato n. 2) e con nota in data 08.04.2015 prot. n. 13347
(allegato n. 3) sollecitava il riscontro alla richiesta;
-

che il riscontro alla richiesta dianzi citata è avvenuta con nota protocollo della Provincia di
Lodi 28485 in data 16.11.2015 (allegato n. 4);

-

che, nelle more della determinazione da parte della Commissione Provinciale Espropri della
indennità, l’opera pubblica è stata nel frattempo realizzata con dichiarazione di fine lavori
avvenuta con verbale in data 26.09.2014, senza che la cessione bonaria dell’area di sedime
di proprietà delle sigg.re Andresi e Mugnaga si perfezionasse, essendo anche e nel frattempo
insorti insanabili contrasti con le Proprietarie in ordine alla determinazione del corrispettivo
di cessione, come risulta anche dalla delibera di C.C. n. 11/2017;

-

che l’emissione del decreto di esproprio è risultata inibita al Comune di Lodi per il decorso
del termine decadenziale di legge di cinque anni di cui agli artt. 22 bis e 13 del D.P.R.
327/2001; a tal fine il termine decadenziale si è formato il giorno 10.02.2015;

-

che è pendente nei confronti del Comune il ricorso presentato dalle proprietarie Andresi e
Mugnaga al Tribunale Amministrativo Regionale R.G.U. n. 1376/2017.

Considerato:
-

che per effetto di quanto sopra illustrato la procedura espropriativa e acquisizione delle aree
di proprietà delle sigg.re Andresi e Mugnaga, oggetto di immissione in possesso, non si è
mai potuta perfezionare con la conseguenza che il Comune di Lodi detiene un bene privato
per scopi di interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio ed in
presenza di una sopravvenuta perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

-

che il Comune di Lodi ha l’obbligo di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto
facendo venir meno l’occupazione sine titulo;

-

che si ravvisano le condizioni per l’applicazione dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/200, il quale
prevede che l’Amministrazione emani un provvedimento di acquisizione al proprio
patrimonio indisponibile del bene occupato, con effetto non retroattivo, riconoscendo al
proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito,
liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene, nei termini e nei modi
previsti dalla norma citata e quantificati come da relazione del responsabile del
procedimento allegata alla presente (allegato n. 5);

-

che per comodità di lettura si riporta di seguito il contenuto dell’art. 42 bis del D.P.R.
327/2001:

<< Art. 42-bis Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse
pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo
della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio
indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e
non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore
venale del bene.
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2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da
cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di
un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche
durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del
presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le
somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse
legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui
al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di
pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni
dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo
risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno,
l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.
4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla
indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è
specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che
ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed
evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato
l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto
è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione
sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito
effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei
registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio
istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato
per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di
terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti
privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione
forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore
venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è
imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro
diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può
procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o
pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico
nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo nè dà
comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.>>
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua
entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente
ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza
dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario,
maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 35 DEL 08/03/2018

PAG. 5 DI 12

-

che le eccezionali ragioni di pubblico interesse che hanno sorretto la realizzazione dell’opera
pubblica permangono e sono attuali, tenuto conto che l’argine è preposto a difendere la città
di Lodi dalle onde di piena più gravi del fiume Adda;

-

che l’opera realizzata sull’area di proprietà delle sigg.re Andresi e Mugnaga è solo una parte
dell’argine che è stato compiutamente realizzato e pertanto non è possibile prevedere la
restituzione dell’area in questione e il suo ripristino, né in tutto né in parte, pena
l’irrimediabile compromissione di tutto il sistema di difesa spondale della città;

-

che nella comparazione tra i contrapposti interessi privato e pubblico prevale, all’evidenza,
il secondo e che non sono possibili ragionevoli alternative all’adozione del presente
provvedimento di acquisizione.

Precisato:
-

che in data 24.08.2017 prot. com.le n. 40396 è stata data comunicazione di avvio del
procedimento, alle proprietà sigg.re Andresi e Mugnaga, finalizzato all’approvazione del
provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 per l’acquisizione al patrimonio
indisponibile del Comune di Lodi delle aree di proprietà delle stesse su cui è stata realizzata
l’opera di difesa spondale con sovrastante pista ciclabile - immobili censiti al foglio 1,
mapp. 41 (parte) - foglio 7, mapp. 9 (parte) - foglio 8, mapp. 32 (parte), 33 (parte), 36
(parte), 37 (parte) e 44 (parte) del C.T. di complessivi mq. 16.787, ora censiti al foglio 1
mapp. 90, al foglio 7 mapp. 58 e al foglio 8 mapp. 130, 132, 135, 137 e 141 del C.T.
(allegato n. 6);

-

che in data 11.10.2017 prot. com.le n. 48702 le sigg.re Andresi e Mugnaga hanno fatto
pervenire le proprie osservazioni al provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. 8.6.2001 n. 327
(allegato n. 7);

-

che in data 20.12.2017 prot. com.le n. 61539 è stata data comunicazione di preavviso di
conclusione del procedimento avviato con comunicazione prot. 40396 del 24.8.2017
finalizzato all’approvazione del provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e
con la quale, il Comune di Lodi, ha comunicato le proprie controdeduzioni (allegato n. 8);

-

che in data 29.12.2017 prot. com.le n. 62288 l’avvocato Tiziano Giovannelli,
nell’espletamento dell’incarico conferitogli dalle proprietà sigg.re Andresi e Mugnaga, ha
presentato ulteriori precisazioni in merito alle controdeduzioni di cui alla nota in data
20.12.2017 prot. com.le n. 61539 (allegato n. 9).

Preso atto delle ulteriori precisazioni da parte dell’avvocato Tiziano Giovanelli e ritenuto
puntualizzare che:
-

in merito al superamento dei termini di conclusione del procedimento da parte degli uffici
comunali competenti si osserva che il Consiglio di Stato, sez. IV, 27/04/2015, con sentenza
n. 2126, ha affermato che nessun termine è stabilito dall’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 per
emettere il provvedimento di acquisizione sanante; a tal fine “ non solo deve ritenersi che
l'Amministrazione abbia il dovere di esercitare detta scelta (anche in applicazione dei
principi costituzionali di legalità e buon andamento; cfr. sentenza Corte EDU, 30 maggio
2000, ric. 31524/96; Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 290; Cons. Stato, 7 aprile
2010, n. 1983; Consiglio di Stato sez. IV 02 settembre 2011 n. 4970; Consiglio di Stato sez.
IV, 29 agosto 2012 n. 4650) ma deve altresì affermarsi che in assenza di uno specifico
termine nell'art. 42-bis (carenza di grave pregiudizio per gli interessi pubblici, poiché esposti
ad un lievitare nel tempo dell'onere risarcitorio derivante dall'illecito) ed in applicazione
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dell'art. 2 della legge 241/1990, l'opzione (quindi non necessariamente l'acquisizione come
asserito dal T.A.R.) deve avvenire nell'ordinario termine di 90 giorni per la conclusione del
procedimento di carattere obbligatorio. Infatti nell'attuale quadro normativo, che al
momento del deposito della sentenza vede ancora vigente l'art. 42-bis, le Amministrazioni
hanno l'obbligo giuridico di far venir meno - in ogni caso - l'occupazione "sine titulo" e,
quindi, di adeguare comunque la situazione di fatto a quella di diritto" (Cons. di Stato, sez.
IV, n.1713/2013)…”; oltre a ciò si ritiene di poter affermare che è facoltà della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tenendo conto della
natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento,
superare detto termine;
-

in merito alla mancanza dell’emanazione del decreto di esproprio, si ribadisce, come
osservato nella nota del Comune in data 20.12.2017 prot. com.le n. 61539 che, ormai
trascorso il quinquennio dalla data di approvazione del progetto costituente dichiarazione di
pubblica utilità ed urgenza e in assenza di proroghe del termine, l’emanazione del decreto di
esproprio, è inibito all’Amministrazione comunale, a termini degli artt. 22 bis e 13 D.P.R.
327/2001 e come evidenziato nel corso del giudizio della Corte d’Appello di Milano, Sez. I^
N.R.G. 4420/2015;

-

in merito alla quantificazione dell’indennizzo di esproprio, questa Amministrazione
conferma e ribadisce i contenuti di cui alla nota in data 20.12.2017 prot. com.le n. 61539
(allegato n. 8) ovvero che l’indicazione fornita dal CTU nel giudizio di appello N.R.G.
4420/2015 di stabilire in € 9,00/mq. il valore venale del compendio è sovrastimata in
quanto:
•

non ha tenuto conto delle colture effettivamente praticate sul fondo ma della mera
classificazione catastale dei mappali;

•

non ha considerato il vincolo imposto dall’art. 29 del P.A.I. sull’area ed è ricavata
da rogiti di compravendita di terreni non similari a quelli in questione, in quanto
aventi destinazioni agronomiche di più elevato merito rispetto al terreno golenale di
cui si tratta ovvero comprensivi di fabbricati non presenti nel caso di specie.

Di conseguenza, si ribadisce la congruità del valore venale di € 7,00/mq, conforme a quanto
stabilito dalla Commissione Provinciale Espropri.
-

Precisato altresì che la Corte d’appello di Milano, I Sezione, ha concluso il giudizio N.R.G.
4420/2015 con l’emanazione dell’ordinanza ex art. 702/bis con cui ha dichiarato
improcedibile il ricorso ex art. 54 del D.P.R. 327/2001 prodotto dalla controparte, Sig.ra
Andresi e Sig.ra Mugnaga, con conseguente non accoglimento dell’esito della CTU
richiamata dalle proprietarie dei terreni;

-

Vista la relazione predisposta dal Responsabile di procedimento allegata al presente atto
quale allegato n. 5 nella quale si determinano gli indennizzi da corrispondere in aderenza al
pronunciamento della Commissione provinciale espropri (allegato n. 4) che ha stabilito in
€/mq.7,00 il valore venale del bene, ed in aderenza anche alle indicazioni fissate del
menzionato art. 42 bis del D.P.R. 327/2000, comma 1 (indennizzo per pregiudizio
patrimoniale e non patrimoniale pari al 10% del valore venale del bene) e comma 3
(indennizzo per risarcimento pari al 5% annuo sul valore venale del bene);

-

Valutata che l’utilizzo dello strumento dell’acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 8
giugno 2001, n. 327 è rimesso alla valutazione dell’Amministrazione secondo scelte che
devono avere a presupposto la comparazione degli interessi in gioco e l’eventuale
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valutazione di prevalenza dell’interesse pubblico; pertanto, l’Amministrazione, valutate le
circostanze e comparati gli interessi in conflitto può decidere se restituire l’area al
proprietario oppure se disporre l’acquisizione del bene, con la corresponsione al privato di
un indennizzo per il pregiudizio subito, patrimoniale e non patrimoniale;

-

Valutata l’assoluta prevalenza dell’interesse pubblico, rispetto all’interesse privato,
all’acquisizione delle aree in questione, sulla base delle seguenti motivazioni: a) l’Ente
appaltante ha trasformato, in maniera irreversibile, le aree occupate realizzando opere di
difesa arginale del fiume Adda finalizzate a proteggere la Città di Lodi dalle onde di piena;
b) l’interesse privato consta in terreni che, secondo la documentazione disponibile, non
hanno vocazione edificabile ma vocazione e destinazione esclusivamente agricola, come
risulta dal vigente PGT; detti terreni ricadono in area golenale (“Fascia A” del P.A.I.),
espressamente deputati a consentire il “deflusso della piena” del fiume Adda; in particolare
su di essi grava un vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi del P.A.I che li classifica come
terreni “a rischio idrogeologico molto elevato, classe R4, mentre il progetto “Carta
Pedologica- i suoli del Lodigiano” della Lombardia li definisce con attitudine agronomiche
“mediocri”; c) per il pubblico, invece, l’interesse è sotteso ad una pluralità di aspetti:
•

l’opera è stata realizzata per proteggere gli insediamenti urbani e le attività produttive
presenti in sponda sinistra presso l’abitato di Lodi dai deflussi di piena del fiume Adda,
in conformità alle norme emanate dall’Autorità di Bacino del fiume Po “Piano di assetto
idrogeologico”, ed in particolare alle norme dettate con la direttiva n°2/99 del
11/05/1999, attuativa delle disposizioni di cui all’art. 15 delle norme del piano stralcio
delle fasce fluviali;

•

La realizzazione dell’opera è stata finanziata anche da Regione Lombardia per €.
1.260.000, stante il rilevante interesse pubblico (vedi deliberazione di Giunta Regionale
n. VIII/2179 del 22.03.2006 e deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/6052 del
05.12.2007 di concessione del finanziamento);

•

La realizzazione dell’opera è stata conseguente agli eventi alluvionali verificatisi nel
novembre 2002 quando la portata di piena del fiume ha causato la diffusa tracimazione
del piano viabile della SP. 25 (strada provinciale Lodi-Boffalora) e il conseguente
allagamento di estese zone abitate esterne al medesimo ed interne alla città di Lodi;

•

E’ evidente che quindi permane tutt’ora l’interesse pubblico, correlato anche ad esigenze
di protezione civile, in ordine all’opera di cui al progetto come sopra approvato, le cui
lavorazioni risultano definitivamente ultimate da tempo;

•

L’eventuale restituzione della aree, quand’anche non vi fossero i presupposti sinora
espressi, comporterebbe la revoca del finanziamento ottenuto da R.L., con il danno
economico che ne conseguirebbe, certamente di misura assai superiore rispetto al valore
del terreno;

•

L’eventuale restituzione delle aree comporterebbe, inoltre, l’accollo delle spese
necessarie al ripristino delle stesse nello stato in cui si trovavano in precedenza,
situazione che peraltro allo stato non trova documentata fattibilità.

Ravvisata la presenza delle condizioni previste per l’applicazione dell’art. 42 bis del TUE
D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. che detta la disciplina diretta a regolamentare delle situazioni
nelle quali un’Amministrazione Pubblica abbia occupato sine titulo, un fondo privato e vi
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abbia realizzato un’opera pubblica, prevedendo che l’Autorità emani un provvedimento di
acquisizione sanante, dandone comunicazione alla Corte dei Conti mediante trasmissione di
copia integrale dell’atto entro 30 (trenta) giorni.

Dato atto che, per quanto concerne la copertura finanziaria relativa agli adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione, la copertura finanziaria della spesa è garantita sul
cap. 2974/30 residuo 1370/2017 del B.P. 2018/2020 in corso di approvazione;
Visto il verbale della Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Territorio in data
20.02.2018;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 42 lettera l) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA

1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
2. di dichiarare il permanere dell'interesse pubblico alla conservazione dell'opera denominata
“Intervento di difesa arginale in sponda sinistra del fiume Adda in corrispondenza della
S.P.25 con formazione di pista ciclabile” e all'acquisizione al patrimonio dell’Ente, a titolo
oneroso, ai sensi dell’art.42 bis del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, dei terreni di proprietà delle
sigg.re Andresi Luisella e Mugnaga Alessandra, su cui è stata realizzata l’opera di difesa
spondale e censiti al foglio 1, mapp. 41 (parte) - foglio 7, mapp. 9 (parte) - foglio 8, mapp.
32 (parte), 33 (parte), 36 (parte), 37 (parte) e 44 (parte) del C.T. di complessivi mq. 16.787,
ora censiti al foglio 1 mapp. 90, al foglio 7 mapp. 58 e al foglio 8 mapp. 130, 132, 135, 137
e 141 del C.T.;
3. di recepire la relazione predisposta dal Responsabile del procedimento allegato n. 5 al
presento atto;
4. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 166.287,36 (da aggiornare alla data del
provvedimento di acquisizione) trova copertura sul cap. 2974/30 residuo 1370/2017 del
B.P. 2018/2020 in corso di approvazione;
5. di dare mandato al Dirigente della Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici, di procedere
all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti e più precisamente:
- di provvedere all’emanazione del provvedimento di acquisizione delle aree indicate al
precedente punto 2, alla notifica dello stesso alle proprietà sigg.re Andresi Luisella e
Mugnaga Alessandra, alla sua registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei
registri immobiliari;
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- di provvedere al pagamento dell’indennizzo dovuto alle proprietarie entro il termine di
trenta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di acquisizione;
- di trasmettere copia del provvedimento al Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche territorialmente competente;
- di trasmettere a norma del comma 7 dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 copia integrale
del provvedimento di acquisizione alla corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua
emanazione.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, decreto legislativo n. 267 del 2000.

Si dà atto che i presenti sono n.27 essendo entrato, dopo l’appello, alle ore 20:45 il consigliere
Tiberi ed essendo usciti i consiglieri Degano, Casiraghi, Corbellini, Bonetti.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli atti:
Sindaco il quale illustra il provvedimento in oggetto, Scotti, Uggè, Cerri, Caserini, Piacentini,
Sindaco, Gendarini, Cerri, Bollani.
Nel corso della discussione sono rientrati i consiglieri Bonetti, Corbellini e sono usciti Segalini
e Baggi Giulia: presenti n.27.

Il Presidente Augussori mette in votazione la proposta di deliberazione nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti e votanti n.27
favorevoli n.27 Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Bazzardi Maria
Grazia, Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro, Caravelli Daniela,
Caserini Stefano,Cerri Eugenio, Cominetti Giuliana, Corbellini Giuseppe, Ferri
Claudia, Ferri Eleonora, Furegato Andrea, Gendarini Carlo, Milanesi
Francesco, Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Piacentini Simone, Pozzoli
Simonetta, Rasini Germana, Scotti Luca, Tagliaferri Laura, Tiberi
Massimo,Truccolo Carlo,Uggé Antonio

Il Presidente ne fa analoga proclamazione, dichiarando che la proposta di deliberazione è
approvata.

A questo punto il Presidente Augussori chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
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presenti e votanti n.27
favorevoli n.27 Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Bazzardi Maria
Grazia, Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro, Caravelli Daniela,
Caserini Stefano,Cerri Eugenio, Cominetti Giuliana, Corbellini Giuseppe, Ferri
Claudia, Ferri Eleonora, Furegato Andrea, Gendarini Carlo, Milanesi
Francesco, Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Piacentini Simone, Pozzoli
Simonetta, Rasini Germana, Scotti Luca, Tagliaferri Laura, Tiberi
Massimo,Truccolo Carlo,Uggé Antonio

Il Presidente ne fa analoga proclamazione, dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è approvata.

La seduta termina ed è sciolta alle ore 00:46.
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Sottoscritta dal Presidente
AUGUSSORI LUIGI
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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