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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PROMOZIONE GIUDIZIO AVANTI AL TAR PER LA LOMBARDIA
SEZIONE DI MILANO CONTRO IL NUOVO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE APPROVATO DALLA PROVINCIA DI MILANO.

L’anno Duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di Aprile con inizio alle ore 17.00
nella sala delle Adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa,
sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
LUCIO FOIS
MARIA GRAZIA DEPONTI
ELIA ZOANI
MARCO CAMPAGNER
MORENA TARTAGNI
DOMENICO SILIPIGNI

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
N.ro Presenti: 5
N.ro Assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. NORBERTO ZAMMARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO LUCIO FOIS assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che:
- il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest’Organo, ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. n. 267/2000;
-sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio interessato ed il Respon
sabile dei Servizi Finanziari hanno espresso il parere favorevole, rispettivamente di regolarità
tecnica e di regolarità contabile, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dall’alle
gato n. 1, inserito nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
-il Responsabile dei Servizi Finanziari ha attestato che il presente provvedimento non determina
il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse finanziarie;
VISTI:
- l’art. 6 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000, che demanda allo Statuto, nell'ambito dei princi 
pi fissati dal Testo Unico, di stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente,
anche in giudizio;
- l’art. 36, comma 1, lett g), dello Statuto del Comune di Senago, che attribuisce al Sindaco
pro - tempore la rappresentanza in giudizio del Comune;
- l’art. 7 comma 3 del vigente Regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 20/05/2010, che esclude dall’ambito
di applicazione dello stesso gli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio dell’Ente;
- la deliberazione del Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del Comune di Se
nago n. 19 del 21/02/2012, avente ad oggetto “determinazioni in merito al patrocinio legale modalità organizzative”, con la quale si stabiliscono i criteri organizzativi nel caso di contenzio
so giudiziario;
PRESO ATTO che:
- la Provincia di Milano ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) il 17 dicembre 2013, con delibera di Consiglio n. 93;
- il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ha acquistato efficacia il 19 marzo
2014, con la pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione sul Bollettino Ufficiale della Re
gione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 12, secondo quanto prescritto all'art. 17, comma 10,
della L.R. n. 12/2005;
- con il nuovo PTCP, la Provincia di Milano ha esorbitato dalle competenze provinciali in mate
ria, influendo sul perseguimento degli interessi pubblici del Comune di Senago evidenziati negli
strumenti comunali di pianificazione del territorio;
VISTA l’allegata relazione del Responsabile del Settore “Servizi Territoriali”;
RITENUTO di promuovere azione avanti al T.A.R. Lombardia Sezione di Milano e nelle ulteriori
sedi appropriate contro il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale a tutela delle
proprie prerogative e della possibilità di governare il territorio del Comune di Senago, tenendo
conto degli interessi pubblici e delle esigenze di tutti i cittadini e delle realtà commerciali;
All’unanimità

DELIBERA

1) di promuovere, per le ragioni di cui in premessa, ricorso al Tribunale Amministrativo Locale
Lombardia sezione di Milano, per l’annullamento e/o la riforma del nuovo Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dalla Provincia di Milano con delibera di Consiglio
n. 93 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, n.
12 del 19/03/2014.
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2) di autorizzare il Sindaco pro – tempore, per le motivazioni in premessa esposte, a costituirsi
per nome e conto del Comune, e a conferire la rappresentanza legale dell’Ente ad Avvocato del
libero foro, per la tutela degli interessi del Comune di Senago nel ricorso di cui all’oggetto);
3) di dare mandato al Responsabile del Settore “Servizi Territoriali” e al Responsabile del Setto
re “Affari Generali”, ognuno per la propria competenza, per il conferimento dell’incarico di tu 
tela legale del Comune di Senago, accertato che la spesa presunta per circa € 5.000,00= sarà im
putata al cap. 1058 del bilancio di previsione pluriennale anno 2015, in quanto le scelte urbani
stiche della Provincia di Milano impedirebbero la realizzazione di importanti opere pubbliche
fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico del Comune di Senago, previste con il Piano
di Governo del Territorio adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 17 dicembre
2013;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Valendosi del disposto di cui al comma 4 dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.
267,
All’unanimità
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
LUCIO FOIS

Il SEGRETARIO GENERALE
DOTT. NORBERTO ZAMMARANO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

-

viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ..........................
al ..................... ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 267/2000.

-

Viene comunicata con lettera ai Capigruppo Consiliari (art. 125, D.Lgs 267/2000).
Il Messo Comunale
________________________

Il SEGRETARIO GENERALE
DOTT. NORBERTO ZAMMARANO

Senago,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data …… 10/04/2014 ……

□

per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

□ in quanto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. NORBERTO ZAMMARANO
Senago,………………..

