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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO I MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO
TAR LOMBARDIA R.G. 2605/14 PROMOSSO DA L. O..

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di Giugno alle ore 14:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:
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Sindaco
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GHEZZI LUCA

Vice Sindaco
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BARTOLOMEO PATRIZIA

Assessore
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Assessore
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DUCA GIANFRANCA

Assessore
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RUFFA IVANO

Assessore

x

8

VILLA LETIZIA

Assessore
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Assiste alla seduta il Vice Segretario GeneraleMoreno Veronese.
Componenti presenti n. 6.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in
oggetto.

OGGETTO:

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO I MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO TAR
LOMBARDIA R.G. 2605/14 PROMOSSO DA L. O..

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 195 del 24.07.2014 con la quale l'Amministrazione
Comunale ha ritenuto di richiedere la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato
depositato presso il protocollo dell’ente il 03.07.2014 prot. 41240 e notificato il 07.07.2014 prot.
41686 proposto da Legambiente Onlus contro l’Amministrazione Comunale e nei confronti della
Provincia di Milano, Regione Lombardia, Fondi Rustici Nord Milano SpA e Coop. Lombardia per
l’annullamento, in particolare della deliberazione di C.C. di Cinisello Balsamo n. 44 del
19.10.2013 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Viste le successive delibere di Giunta Comunale n. 328 del 18.12.2014, n. 41 del 24.03.2016 e
n. 301 del 21.12.2017 con le quali l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di costituirsi nei
giudizi per motivi aggiunti relativi al ricorso al TAR Lombardia R.G. n. 2605/14 di cui sopra;
Visti gli ulteriori motivi aggiunti relativi al ricorso al TAR Lombardia R.G. n. 2605/14 di cui sopra
pervenuti in data 05/06/2018 ns. prot. 44286 per l’annullamento dei seguenti atti:
 della delibera di Giunta Comunale n. 77 del 16.3.2018 avente ad oggetto “approvazione
delle modifiche alle opere pubbliche incluse nella SCIA rubricata con PE 553/17 relativa al
PII denominato “Bettola” ai sensi degli artt. 7 e 22 della Convenzione Urbanistica” e della
relativa relazione e di tutti gli allegati richiamati;
 del verbale della Conferenza dei Servizi del 12.12.2017;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visto l’art. 5 comma 2 dell’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per il
conferimento di incarichi legali e di patrocinio e difesa dell’Ente, approvato con delibera di G.C.
n. 4 del 10/01/2013, nel quale si evince che l’ente assegnerà l’incarico tenendo conto, tra l’altro,
dell’evidente consequenzialità con altri incarichi;
Ritenuto di resistere ai detti motivi aggiunti nel giudizio instaurato avanti il TAR Lombardia R.G.
n. 2605/14 di cui sopra, confermando, per quanto sopra detto, per la difesa l’Avvocato Mario
Viviani con Studio in Milano, Galleria San Babila n. 4/A per evidente consequenzialità e continuità
degli atti di causa;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 che ha approvato il DUP;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/0/2017 di approvazione del bilancio di
previsione Finanziario 2018/2020;
Vista la delibera di G.C. N. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione
(PEG) organicamente unificato con il piano della performance – triennio 2018-2020;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma legale;

DELIBERA

1. di costituire l'Amministrazione Comunale nel giudizio per i presenti motivi aggiunti, e
quant’altro nel ricorso contenuto, promossi avanti il TAR Lombardia da Legambiente
Onlus contro l’Amministrazione Comunale e nei confronti della Città Metropolitana di
Milano già Provincia di Milano, Immobiliareuropea S.p.A., Patrimonio Real Estate S.p.A.,
Galleria Cinisello S.r.l. Auchan S.p.A. nonché per mero tuziorismo Regione Lombardia,
Fondi Rustici Nord Milano SpA , ASL e ARPA per l’annullamento dei seguenti atti:
◦ della delibera di Giunta Comunale n. 77 del 16.3.2018 avente ad oggetto
“approvazione delle modifiche alle opere pubbliche incluse nella SCIA rubricata con
PE 553/17 relativa al PII denominato “Bettola” ai sensi degli artt. 7 e 22 della
Convenzione Urbanistica” e della relativa relazione e di tutti gli allegati richiamati;
◦ del verbale della Conferenza dei Servizi del 12.12.2017;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

2. di individuare quale proprio legale di fiducia l'Avv Mario Viviani con studio in Milano,
Galleria San Babila n. 4/A;

3. di dare atto che il Dirigente del Settore provvederà al conferimento dell’incarico.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco
Siria Trezzi

Il Vice Segretario Generale
Moreno Veronese

