Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 12/03/2020

GC N. 49

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO
PROMOSSO DA AZIENDA A . AVANTI IL TAR LOMBARDIA DI MILANO
L’anno duemilaventi addì 12 del mese di marzo alle ore 15:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .
In osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19, la
presente Giunta si tiene in presenza del Sindaco Ghilardi Giacomo, del Vicesindaco
Berlino Giuseppe e dell'Assessore Visentin Riccardo.
Mentre sono collegati via skype da remoto, presso la loro abitazione, in modo
riscontrato di cui fa fede il presente verbale, gli Assessori: De Cicco Valeria, Maggi
Daniela, Parisi Giuseppe, Zonca Enrico.
Assente l'Assessore Fumagalli Maria Gabriella.

Prendono parte alla seduta della Giunta Comunale gli Assessori:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO
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Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO
PROMOSSO DA AZIENDA A . AVANTI IL TAR LOMBARDIA DI MILANO
Relazione:

In data 11/02/2020 prot. n.10898 è pervenuto il ricorso avanti il Tar Lombardia
di Milano promosso da A. contro il Comune di Cinisello Balsamo per
l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 18/2019 del 09/12/2019, di
sgombero previo smaltimento e/o recupero, dei rifiuti rinvenuti presso l'alloggio
di proprietà di A.
Il settore interessato ha fatto pervenire apposita comunicazione, conservata
agli atti, con cui si evidenzia che vi sono i presupposti per resistere nel giudizio
di cui sopra essendo l’ordinanza legittima poiché adottata in relazione alla
condizione di possibile pericolo di incendio causato dall'eccessivo accumulo di
rifiuti solidi urbani di vario tipo e per lo stato di assoluta precarietà igienica
sanitaria riscontrata per la quale necessita sanificazione ambientale, come
peraltro testimoniato dalle fotografie in allegato alla relazione redatta dalla
stazione dei carabinieri di Cinisello Balsamo. Tali circostanze hanno richiesto la
necessità di attivare un pronto intervento tramite l'emissione di una ordinanza
sindacale contingibile urgente.
L'ordinanza è stata notificata anche alla ricorrente Azienda A. in quanto
proprietaria dell'appartamento, in solido con il conduttore Signor E.P. che non
ha impugnato.
Tutto ciò premesso, si propone di resistere nel giudizio promosso da Azienda A.
avanti il Tar Lombardia di Milano pervenuto l’11/02/2020 prot. n. 10898 non
contenente istanza di sospensiva.
Cinisello Balsamo, 9 marzo 2020
IL TITOLARE DI P.O.
Dott.ssa SILVIA TURATI
Il Dirigente vista la relazione del titolare di posizione organizzativa e concordando con
essa esprime parere favorevole alla costituzione in giudizio.

IL DIRIGENTE
Dott. VINCENZO MARCHIANO’

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del Titolare di Posizione Organizzativa in data 9/3/2020 con
cui si evidenzia la necessità di procedere con la costituzione nel giudizio de
quo.
Visto il ricorso promosso da A. avanti il Tar Lombardia di Milano notificato in
data 11/02/2020 prot. n. 10898 contro il Comune di Cinisello Balsamo.
Visto l'art. 46 dello Statuto Comunale.
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”.
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Assegnazione PEG provvisorio 2020-2022”;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000
Con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere nel ricorso pervenuto in data
11/02/2020 prot. n. 10898 avanti il Tar Lombardia di Milano promosso da A.
contro il Comune di Cinisello Balsamo;
di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali e Audit l'assunzione di
tutti gli atti necessari per dare esecuzione a quanto deciso nell'ambito del
presente atto.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000

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 Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

