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Numero delg0237  del  14/09/2009 
 
 
ALLEGATI:     
 

 
OGGETTO:  
Affidamento all'arch. Massimo Guazzotti dell'incari co di consulente tecnico 
del Comune di Cernusco sul Naviglio nel ricorso pen dente avanti il TAR 
Lombardia - Milano R.G. 1891/2002 - impegno di spes a 
 
 
 
 
Il giorno quattordici  del mese Settembre dell’anno  duemilanove  alle ore 
14.45  e seguenti presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini 
di legge, i Signori Assessori comunali si sono riun iti per deliberare sulle 
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del g iorno. 

 
 

Assume l a 
Presidenza il 

SINDACO COMINCINI EUGENIO 

assistito dal SEGRETARIO 
GENERALE 

NAPOLI FORTUNATO 

 
 

Dei Signori componenti della Giunta comunale di que sto Comune risultano 
rispettivamente presenti ed assenti: 
 
 

Componenti 
Presenti Assenti 
MAGISTRELLI MAURIZIO 
MARIANI MARIANGELA 
ZECCHINI RITA 
ROSCI MAURIZIO 
DELLA CAGNOLETTA PAOLO 
MARCHETTI GIORDANO 
COMINCINI EUGENIO 
 

MANDELLI CLAUDIA 
 

Totale : 7 Totale : 1 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter  deliberare validamente, 
invita la Giunta comunale ad assumere le proprie de terminazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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Atto di Giunta 
Comunale n.  

delg0237  del  14/09/2009  

.  
 
 
 

 
 
 
Rilevato che avanti il TAR Lombardia - Milano  è pe ndente il ricorso R.G. 
1891/2002 promosso dal Comune di Cernusco sul Navig lio nei confronti di ENAV 
+ 12 per l'avvenuta modifica delle rotte aeree in p artenza dall'Areoporto di 
Linate; 
 
Preso atto che in data 26.3.2009 l'ENAV ha deposita to in giudizio una 
copiosa documentazione di contenuto eminentemente t ecnico aeroportuale; 
 
Rilevato che l'avv. Tiziano Ugoccioni con nota del 22.7.2009 prot.  57227 ha 
confermato che, non essendo un professionista del s ettore, non è in grado di 
leggere in maniera corretta ed approfondita tale do cumentazione  e che 
quindi necessita assolutamente dell’ausilio di uno specialista della materia 
per predisporre una adeguata verifica e lettura deg li stessi e per la 
conseguente predisposizione di tutti i successivi a tti difensivi e di 
controdeduzioni; 
 
Rilevato altresì che, per la miglior difesa dell'en te nel citato ricorso, 
con determinazione dirigenziale n. 966 del 28.8.200 9 la Soc.Quality 
Management Srl di Gallarate (VA) è stata incaricata  di svolgere il servizio 
di rilevazione e valutazione del rumore causato dal  traffico aereo nel 
centro abitato del Comune di Cernusco sul Naviglio;  
 
Preso atto che all'interno dell'organico del Comune  sono assenti figure con 
conoscenza approfondita della materia del contender e ed esperienza tecnica 
necessaria per la miglior assistenza tecnica nella materia relativa 
all'impatto acustico aeroportuale; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 127 del 19.1 2.2008  con la quale è 
stato approvato il programma per l'anno 2009 degli incarichi di 
collaborazione autonoma da affidare a soggetti este rni all'Amministrazione; 
 
Rilevato che il suddetto programma prevede che l'Av vocatura Comunale possa 
avvalersi di professionisti che abbiano già dato pr ova delle proprie 
specifiche competenza e preparazione e che conoscan o approfonditamente anche 
gli strumenti comunali e la prassi amministrativa f ormatasi negli ultimi 
anni con riferimento i casi concreti che presentano  aspetti di particolare 
difficoltà; 
 
Sentito il Sindaco e  valutato pertanto necessario ed opportuno avvalersi 
dell'assistenza e consulenza tecnica dell'Arch. Mas simo Guazzotti, 
funzionario tecnico presso il Dipartimento di Energ etica del Politecnico di 
Milano nella sezione di Fisica Tecnica Ambientale, stimato e conosciuto 
esperto in materia di impatto acustico aeroportuale , per la miglior tutela 
dei diritti e degli interessi dell'ente nella sudde tta controversia; 
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Vista la nota del 25.6.2009 prot. 40824 nella quale  l'arch. Massimo 
Guazzotti illustra l'attività di consulenza che svo lgerà per il Comune di 
Cernusco sul Naviglio chiedendo un compenso forfeta rio ed ominicomprensivo 
di € 8.800,00, somma a cui dovranno aggiungersi gli  oneri INPS ed IRAP a 
carico dell'ente; 
 
Vista l'autorizzazione prot. 17364 del 7.9.2009 ril asciata dal Politecnico 
di Milano all'arch. Massimo Guazzotti per l'effettu azione della consulenza 
in oggetto; 
 
Ritenuto pertanto opportuno affidare all'arch. Mass imo Guazzotti l'incarico 
di consulente tecnico del Comune di Cernusco sul Na viglio nel ricorso 
pendente avanti il TAR Lombardia - Milano R.G. 1891 /2002; 
 
Visto l'allegato disciplinare d'incarico e ritenuto  lo stesso meritevole di 
approvazione;      

 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla p resente 

deliberazione, ai sensi dell’art.49 del Decreto Leg islativo n.267/2000; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 riportante il Testo Unico sugli enti 
locali; 
 
Con voti favorevoli unanimi,  espressi in forma pal ese, 
 
 

 
 
 
1) di affidare all'arch. Massimo Guazzotti, CF GZZM SM53A30F205N residente ad 
Angera (VA), Chiosetto 7, l'incarico di consulente tecnico del Comune di 
Cernusco sul Naviglio nel ricorso pendente avanti i l TAR Lombardia - Milano 
R.G. 1891/2002 per un compenso forfetario ed ominic omprensivo di € 8.800,00, 
somma a cui dovranno aggiungersi gli oneri INPS ed IRAP a carico dell'ente; 
 
2) di approvare l'allegato disciplinare d'incarico;  
 
3) di imputare la spesa presunta di €. 9.231,00= (€  8.800,00 a titolo di 
compenso ed € 431,00 a titolo di contributo INPS a carico dell'ente ai sensi 
dell'art. 44 L. 326/2003) al  capitolo 100100 del B ilancio 2009, che sotto 
la denominazione "Spese per liti arbitraggi e consu lenze", presenta la 
sufficiente disponibilità, nonchè di imputare la sp esa presunta di € 748,00 
a titolo di IRAP  al  capitolo 124600 del Bilancio 2009, che sotto la 
denominazione "IRAP su altri redditi", presenta la sufficiente 
disponibilità; 
 
4) di provvedere con successivi appositi atti alla liquidazione del compenso 
a favore dell'arch. Massimo Guazzotti. 
 
      
 
5) di diffondere il presente atto tramite il sito i nternet del Comune di 
Cernusco sul Naviglio. 
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imputazione della spesa al bilancio :  
 
Cap. 10010 - Imp. 74505 - Anno 2009 - € 8.800,00   Cap. 10010 - 
Imp. 74506 - Anno 2009 - € 431,00 
 
Cap. 12460 - Imp. 74507 - Anno 2009 - € 748,00    
 
 
Successivamente, 
 

 
 
in considerazione dell’urgenza, con voti favorevoli  unanimi espressi in 
forma palese 
 

 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatame nte eseguibile ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 134 del Decreto Leg islativo n.267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI  
 

Atto di Giunta Comunale 
n.  

delg0237  del  14/09/2009  

 
 
 
 
PARERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 49, COMMA 1, DEL DECR ETO LEGISLATIVO N.267 DEL 
18 AGOSTO 2000 
 

 
Sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: 
 
 
Affidamento all'arch. Massimo Guazzotti dell'incari co di consulente tecnico 
del Comune di Cernusco sul Naviglio nel ricorso pen dente avanti il TAR 
Lombardia - Milano R.G. 1891/2002 - impegno di spes a 
 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolar ità tecnica  della 
proposta di deliberazione sopra indicata 
 
Lì 10.09.2009 F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
 ECON. FINANZIARIA 

DR.SSA AMELIA NEGRONI 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolar ità contabile 
e alla copertura finanziaria  della proposta di deliberazione sopra 
indicata 
 
Lì 10.09.2009 F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
 ECON. FINANZIARIA 

DR.SSA AMELIA NEGRONI 
 
 
 
 
************************************************************************************************************************ 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 
   

F.to   COMINCINI EUGENIO  F.to  NAPOLI FORTUNATO 
   

 
 
 
 
Si certifica che l’elenco contenente l’oggetto dell a presente deliberazione 
è stato inviato ai Capigruppo Consiliari in data      30/09/2009      e la 
deliberazione sarà affissa in copia all’albo pretor io comunale per quindici 
giorni consecutivi dal 30/09/2009           al 15/10/2009           
 
 

Lì, 30/09/2009 F.to  IL MESSO COMUNALE 
       

 
 
 
 
 
Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta  esecutiva ai sensi 
dell’articolo 134, 3° comma, del Decreto Legislativ o n.267/2000. 
 
 
 

Lì, 12/10/2009 F.to  IL SEGRETARIO GENERALE  
 NAPOLI FORTUNATO 

      
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per u so amministrativo 
Li.       
 
 


