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Numero delg0030  del  08/02/2010  
 
 
ALLEGATI:     
 

 
OGGETTO:  
Autorizzazione al Sindaco a promuovere avanti il TA R della Lombardia - 
Milano il ricorso con istanza cautelare per l'annul lamento del decreto 
29.12.2009 del Direttore Regionale per i Beni Cultu rali e Paesaggistici 
della Lombardia con il quale il bene denominato IMM OBILE COMUNALE SITUATO IN 
CERNUSCO S/N (MI), VIA PIETRO DA CERNUSCO N. 7-9-11 -13-15, è stato 
dichiarato di interesse storico artistico 
 
 
 
 
Il giorno otto  del mese Febbraio dell’anno  duemiladieci  alle ore 14.20  e 
seguenti presso questa sede comunale, convocati nei  modi e termini di legge, 
i Signori Assessori comunali si sono riuniti per de liberare sulle proposte 
di deliberazione iscritte all’ordine del giorno. 

 
 

Assume l a 
Presidenza il 

SINDACO COMINCINI EUGENIO 

assistito dal SEGRETARIO 
GENERALE SUPPL. 

BUZZINI OTTAVIO  

 
 

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

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

MAGISTRELLI MAURIZIO  
 

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.  

delg0030  del  08/02/2010  

.  
 
 
 

 
 
Visto il decreto 29.12.2009, ricevuto in data 21.1. 2010 ns. prot. 3995, del 
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggi stici della Lombardia con 
il quale il bene denominato IMMOBILE COMUNALE SITUA TO IN CERNUSCO S/N (MI), 
VIA PIETRO DA CERNUSCO N. 7-9-11-13-15, è stato dic hiarato di interesse 
storico artistico; 
 
Visto il fax 4.2.2010 ns. prot. 7989 con il quale l 'avv. Fabio Romanenghi 
dello Studio Associato Fossati Andena di Milano com unica che paiono 
configurarsi dubbi di legittimità in ordine al sudd etto provvedimento e che, 
considerato il rischio di perdere un finanziamento regionale finalizzato 
alla ristrutturazione del citato immobile, non può che proporsi 
immediatamente ricorso avanti il TAR, valutando in seguito eventuali 
ulteriori iniziative anche di carattere risarcitori o; 
 
Vista la nota in data 5.2.2010 prot. int. 61  del D irettore dell'Area 
Tecnica con la quale si segnala l'opportunità di af fidare l'incarico in 
oggetto agli avv.ti Alberto Fossati e Fabio Romanen ghi in quanto esperti di 
comprovata professionalità ed esperienza; 
 
Vista la necessità di nominare il patrocinatore leg ale nella controversia in 
oggetto; 
 
Ritenuto quindi opportuno conferire l'incarico di r appresentare e difendere, 
il Comune nel giudizio in oggetto agli avv.ti Alber to Fossati e Fabio 
Romanenghi dello studio associato Fossati Andena di  Milano di Milano, C.so 
di Porta Vittoria 28; 
 
Visto l'allegato disciplinare d'incarico e ritenuto  lo stesso meritevole di 
approvazione; 
 
Vista la relazione dell'Avvocatura Comunale in data  5.2.2010; 
 
Visto l'art. 9 del vigente regolamento per l'affida mento di incarichi 
individuali di collaborazione autonoma approvato co n deliberazione di G.C. 
n. 308 del 16.11.2009;  
      

 
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, 
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1) per i sopra esposti motivi , di autorizzare il S indaco promuovere avanti 
il TAR della Lombardia - Milano il ricorso con ista nza cautelare per 
l'annullamento del decreto 29.12.2009 del Direttore  Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Lombardia con il qu ale il bene denominato 
IMMOBILE COMUNALE SITUATO IN CERNUSCO S/N (MI), VIA  PIETRO DA CERNUSCO N. 7-
9-11-13-15, è stato dichiarato di interesse storico  artistico; 
 
2)di conferire l'incarico di rappresentare e difend ere il Comune nel 
suddetto ricorso agli avv.ti Alberto Fossati e Fabi o Romanenghi dello studio 
associato Fossati Andena di Milano di Milano, C.so di Porta Vittoria 28;  
 
3) di autorizzare il Sindaco a porre in essere tutt i i necessari adempimenti 
per la costituzione in giudizio del Comune di Cernu sco sul Naviglio nel 
suddetto ricorso; 
 
4) di approvare l'allegato disciplinare d'incarico;  
 
5) di imputare la spesa presunta di €. 6.166,00= co mpresa IVA 20% e 4% 
C.F.P. al sotto indicato capitolo del Bilancio 2010 , che sotto la 
denominazione "Spese per liti arbitraggi e consulen ze", presenta la 
sufficiente disponibilità; 
 
6) di provvedere con successivi appositi atti alla liquidazione di acconti e 
del saldo delle spese legali inerenti alla sopracit ata controversia. 
 
7) di diffondere il presente atto tramite il sito i nternet del Comune di 
Cernusco sul Naviglio.    
 
 
      
 
 
imputazione della spesa al bilancio :  
 
Cap. 100100 - Imp. 72112 - Anno 2010 - € 6.166,00    
 
 
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.  

delg0030  del  08/02/2010  

 
 
 
 
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: 
 
 
Autorizzazione al Sindaco a promuovere avanti il TA R della Lombardia - 
Milano il ricorso con istanza cautelare per l'annul lamento del decreto 
29.12.2009 del Direttore Regionale per i Beni Cultu rali e Paesaggistici 
della Lombardia con il quale il bene denominato IMM OBILE COMUNALE SITUATO IN 
CERNUSCO S/N (MI), VIA PIETRO DA CERNUSCO N. 7-9-11 -13-15, è stato 
dichiarato di interesse storico artistico 
 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolar ità tecnica  della 
proposta di deliberazione sopra indicata 
 
Lì 08.02.2010 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 08.02.2010 F.to  IL DIRETTORE D ELL’AREA 

ECON. FINANZIARIA 
DR.SSA AMELIA NEGRONI 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL. 
   

F.to   COMINCINI EUGENIO  F.to  BUZZINI OTTAVIO  
   

 
 
 
 
Si certifica che l’elenco contenente l’oggetto dell a presente deliberazione 
è stato inviato ai Capigruppo Consiliari in data 24 /02/10           e la 
deliberazione sarà affissa in copia all’albo pretor io comunale per quindici 
giorni consecutivi dal 24/02/10           al 11/03/10           
 
 

Lì, 24/02/10 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, 08/03/10 F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 NAPOLI FORTUNATO  

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


