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OGGETTO: MOTIVI AGGIUNTI CON ISTANZA CAUTELARE NEL RICORSO TAR
LOMBARDIA – MILANO R.G. 676/2011. PROVVEDIMENTI

 
 
Il diciotto del mese di Ottobre dell’anno duemilaundici, alle ore 09:10 e seguenti presso questa
sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si sono riuniti
per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il Vice Sindaco GIORDANO GIUSEPPE MARCHETTI assistito dal
Segretario Comunale FORTUNATO NAPOLI..

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente presenti
e assenti:
 
  
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
COMINCINI EUGENIO SINDACO X
MARCHETTI GIORDANO
GIUSEPPE VICE SINDACO X

ROSCI MAURIZIO ASSESSORE X
VENDRAMINI EMANUELE
ANTONIO ASSESSORE X

ZECCHINI RITA ASSESSORE X
MARIANI MARIANGELA ASSESSORE X
MAGISTRELLI MAURIZIO ASSESSORE X
ZACCHETTI ERMANNO ASSESSORE X
    
Presenti - Assenti  5 3

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta comunale
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto



Atto di Giunta Comunale n° 287 del 18-10-2011
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Su proposta dell’Assessore Marchetti
 
 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 147 del 25.5.2011 con la quale il Sindaco è stato
autorizzato a costituirsi nel ricorso pendente avanti il Tar Lombardia-Milano r.g.
676/2011 promosso dai sigg. Maria Luisa Tricella, Claudio Tricella e Marco
Masieri contro il Comune di Cernusco sul Naviglio per l'annullamento della
deliberazione di C.C. n. 85 del 29.10.2010 nonchè di ogni altro atto connesso e
presupposto;
 
Preso atto che i suddetti ricorrenti in data 12.10.2011 hanno notificato motivi aggiunti
con istanza cautelare per l’annullamento previa sospensione del permesso di costruire n.
50/2010 del 7.6.2010, dell’autorizzazione paesaggistica n. AP/2010 del 30.11.2010 e
del provvedimento 4.7.2011 P.G: n. 2011/37869;
 
Visto il fax 12.10.2011 prot. 55667/2011 con il quale l’avv. Mario Viviani,
patrocinatore dell’Ente nel suddetto ricorso, comunica che trattandosi di impugnativa di
nuovi atti è necessario assumere specifica deliberazione che estenda l’incarico già
conferito anche alla rappresentanza e difesa per la nuova impugnativa, prevedendo un
ulteriore impegno di spesa di € 3.000,00 lordi;
 
Visti l'art. 125, comma 11, D. Lgs 163/2006 ed il regolamento comunale per
l’affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di
C.C. n. 60 del 20.7.2011;

 
 
 Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del Decreto
Legislativo n.267/2000 
 
 

  Con voti favorevoli  5

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

 
 DELIBERA

 
 
 

1) per i motivi in premessa, di estendere l’incarico conferito con la
deliberazione di G.C. n. 147 del 25.5.2011all’avv. Mario Vivani di
Milano anche alla rappresentanza e difesa del Comune di Cernusco sul
Naviglio con riferimento ai motivi aggiunti con istanza
cautelare, notificati in data 12.10.2011, nel ricorso pendente avanti il Tar
Lombardia-Milano r.g. 676/2011;
 
2) di autorizzare il Sindaco a porre in essere tutti i necessari
adempimenti;
 



3) di imputare la spesa di €. 3.000,00= compresa IVA 21% e 4% C.F.P.
al capitolo 7626/00 del Bilancio 2011, che sotto la denominazione
"Spese per ricorsi nuovo PGT", presenta la sufficiente disponibilità
variando l’impegno di spesa n. 69158 da € 6.000,00 a € 9.000,00;
 
4) di provvedere con successivi appositi atti alla liquidazione di acconti e
del saldo delle spese legali inerenti alla sopracitata controversia.
 
5) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di
Cernusco sul Naviglio;

 
 Successivamente,
 
 in considerazione dell’urgenza

 Con voti favorevoli  5

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
134 del Decreto Legislativo n.267/2000

 
 



 
 

DELIBERE DI GIUNTA N. 287 del 18 Ottobre 2011
 
 
 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267, DEL
18 AGOSTO 2000
 
 
Sulla proposta di deliberazione di DELIBERE DI GIUNTA avente per oggetto:
 
MOTIVI AGGIUNTI CON ISTANZA CAUTELARE NEL RICORSO TAR LOMBARDIA – MILANO
R.G. 676/2011. PROVVEDIMENTI
 
 

**********
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra
indicata.
 
Lì 17-10-2011
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
F.to ACQUATI MARCO

 
 
 
 

*
 
 

Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della proposta di
deliberazione sopra indicata.
 
Lì 17.10.2011
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA

F.to  NEGRONI AMELIA
 
 
 
 



 
 Letto,confermato e sottoscritto.
 
 

 IL VICE SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIORDANO GIUSEPPE MARCHETTI F.to FORTUNATO NAPOLI

 

 
 
 Si certifica che l'elenco contenente l'oggetto della presente deliberazione è stato inviato ai
Capigruppo Consiliari in data ……………………………. e la deliberazione sarà affissa all'albo
Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal …………………………………….. al
……………………………………..

 
 
 Lì, …………………………….. F.to IL MESSO COMUNALE

  
 

 
 Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
 
 
 
 
 Lì, …………………………  IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to FORTUNATO NAPOLI
 

 

 
 
 Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Lì,…………………………
 


