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ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO O CONSEQUENZIALE E NEL RICORSO PER
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17/07/2014

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. Rep. Gen. 207/2014

Atti n. 113663/2014/2.12/2013/181

Oggetto: “Costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 27.05.2013 avanti al TAR per la
Lombardia – Milano dal Comune di Opera + altri contro la Provincia di Milano + altri per l’annullamento del
decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo Sostenibile e Valutazioni Ambientali della Regione Lombardia n. 2498 del
19.03.2012 avente ad oggetto <Insediamento di grande struttura di vendita avente superficie di vendita superiore a
15.000 mq. da realizzare nel comune di Locate Triulzi (MI) previsto dall’AdP “Polo dei distretti produttivi>
promosso con delibera della Giunta regionale n. 9/647 del 20.10.2010, nonché di ogni altro atto presupposto,
connesso o consequenziale e nel ricorso per motivi aggiunti notificato il 24.04.2014”.
Addì 23 giugno 2014 alle ore 13,30, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta sala
delle adunanze.
Sono presenti i Sigg.:
Presidente
Vice Presidente

GUIDO PODESTA’ assente
NOVO UMBERTO MAERNA

Assessori Provinciali
STEFANO BOLOGNINIassente
ROBERTO CASSAGOassente
MAURIZIO COZZI
FRANCO DE ANGELIS
PAOLO GIOVANNI DEL NEROassente

GIOVANNI DE NICOLA
SILVIA GARNERO
MARINA LAZZATI
MASSIMO PAGANI
CRISTINA STANCARI

Presiede il Vice presidente Novo Umberto Maerna
Partecipano, assistiti dal personale del Servizio Giunta, il Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il Vice
Segretario Generale avv. Patrizia Trapani.
E' altresì presente il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni.

LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale R.G. n. 1 del 14/01/2014 con la quale sono autorizzati i Dirigenti
ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2014;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al
riguardo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49
del T.U. 267/2000;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del
presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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ASSESSORATO PIANIFICAZIONE del TERRITORIO – PROGRAMMAZIONE delle INFRASTRUTTURE –
PIANO CASA/EDILIZIA – HOUSING SOCIALE – RAPPORTI con la CONFERENZA dei SINDACI –
SPORTELLO UNICO – RIORDINO DELLE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA – PARCO AGRICOLO
SUD MILANO
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE, VIABILITA' E TRASPORTI – MOBILITA' CICLABILE – OPERE
PUBBLICHE STRADALI
DIREZIONI PROPONENTI: AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE - SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA' – SETTORE AVVOCATURA

Oggetto: “C ostituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 27.05.2013 avanti al TAR per la
Lombardia – Milano dal Comune di Opera + altri contro la Provincia di Milano + altri per l’annullamento del
decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo Sostenibile e Valutazioni Ambientali della Regione Lombardia n. 2498
del 19.03.2012 avente ad oggetto <Insediamento di grande struttura di vendita avente superficie di vendita
superiore a 15.000 mq. da realizzare nel comune di Locate Triulzi (MI) previsto dall’AdP “Polo dei distretti
produttivi> promosso con delibera della Giunta regionale n. 9/647 del 20.10.2010, nonché di ogni altro atto
presupposto, connesso o consequenziale e nel ricorso per motivi aggiunti notificato il 24.04.2014” IE.

RELAZIONE TECNICA:
In data 27.04.2013 è stato notificato il ricorso promosso, avanti al TAR della Lombardia – Milano, dal
Comune di Opera + altri contro la Provincia di Milano, anche in qualità di Ente Gestore del Parco Agricolo
Sud Milano + altri per l’annullamento:
- del decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo Sostenibile e Valutazioni Ambientali della Regione
Lombardia n. 2498 del 19.03.2012 avente ad oggetto <Insediamento di grande struttura di vendita avente
superficie di vendita superiore a 15.000 mq. da realizzare nel comune di Locate Triulzi (MI) previsto
dall’AdP “Polo dei distretti produttivi> promosso con delibera della Giunta regionale n. 9/647 del
20.10.2010 e del relativo estratto pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 13 del 26.03.2013;
- ove occorra, dell’Accordo di Programma “Polo dei distretti produttivi” promosso dal Comune di Locate
Triulzi con delibera Giunta comunale n. 9 del 01.02.2010 e delle relative delibere di adesione della Giunta
regionale della Lombardia n. 9/647 del 20.10.2010, nonché del relativo parere ambientale del
Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Locate Triulzi sulla VAS prot. n. 11860 del 26.09.2011;
- di tutte le deliberazioni assunte e i pareri acquisiti nella conferenza di servizi tenutasi fra il Comune di
Locate Triulzi, la Provincia di Milano, la Regione Lombardia, con la partecipazione del Comune di Pieve
Emanuele, del Comune di Opera e dell’Unione del Commercio e del Turismo dei Servizi e delle
Professioni Milano Lodi Monza e Brianza e del proponente Locate District s.r.l. nelle date
dell’11.01.2013, 12.02.2013, 16.04.2013 e dei relativi verbali;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche di contenuto ed estremi non noti, in
relazione al progetto di insediamento di cui trattasi, compresi i pareri, e in particolare le deliberazioni del
Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano:
- n. 18 del 16.05.2012 avente ad oggetto <Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale regionale
relativa al progetto “Insediamento di una grande struttura di vendita superiore a 15.000 mq. da realizzarsi
nel Comune di Locate Trulzi” previsto dall’Accordo di Programma “Polo dei Distretti produttivi”
promosso con Delibera di Giunta regionale n. 9/647 del 20.10.2010>;
- n. 37 del 22.10.2012 avente ad oggetto <Progetto di insediamento di grande struttura di vendita superiore
a 15.000 mq. “Polo dei distretti produttivi” – Parere del Parco sul progetto preliminare della viabilità
esterna. Proponente Locate District s.r.l., Comuni di Opera e Locate Triulzi>;
- n. 38 del 22.10.2012 avente ad oggetto <Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale regionale
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relativa al progetto: “Insediamento di grande struttura di vendita superiore a 15.000 mq. da realizzarsi nel
Comune di Locate Triulzi” previsto dall’Accordo di Programma “Polo dei Distretti produttivi” promosso
con delibera della Giunta regionale n. 9/647 del 20.10.2010. Proponente Locate District s.r.l. Parere del
Parco ai sensi dell’art. 2 della l.r. 5/2010>;
- n. 39 del 23.11.2011 avente ad oggetto <Parere di conformità del P.G.T. del Comune di Locate Triulzi,
adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 04.07.2011, al Piano Territoriale di
Coordinamento (PTC) del Parco Agricolo Sud Milano>;
- delle deliberazioni della Giunta provinciale 151 del 15.05.2012 avente ad oggetto <Parere VIA regionale
relativo al progetto di insediamento di grande struttura di vendita denominato “Polo dei distretti
produttivi” di cui al relativo Accordo di Programma da realizzarsi in Comune di Locate Triulzi> e 350
della Giunta Provinciale del 16.10.2012 avente ad oggetto <Parere VIA regionale relativo alla
riformulazione del progetto di insediamento di grande struttura di vendita denominato “Polo dei distretti
produttivi” di cui al relativo Accordo di Programma da realizzarsi in Comune di Locate Triulzi>;
e per l’accertamento
dell’assenza di un presupposto – la realizzabilità degli interventi di viabilità in territorio di Comune di Opera
– qualificato come inderogabile e vincolante per l’apertura della grande struttura di vendita di cui trattasi.
Successivamente in data 24.04.2014 gli stessi ricorrenti hanno notificato, altresì, all'amministrazione
provinciale, anche in qualità di Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano ricorso per motivi aggiunti per
l'annullamento, previa sospensiva:
- della deliberazione della Giunta provinciale n. 39 dell’11.02.2014;
- della deliberazione di Giunta comunale di Locate Triulzi n. 22 del 12.02.2014;
- della deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 2 del 12.02.2014;
- della D.p.g.r. Lombardia n. 1799 del 04.03.2014, ove occorra della d.G.R. Lombardia n. X/1253 del
24.01.2014;
- dell’autorizzazione dirigenziale del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano prot. n. 6789/2014
del 25.03.2014 recante “autorizzazione paesaggistica per l’A.d.P. – Insediamento Grande Struttura Vendita
P.d.C. Opere di urbanizzazione Comune di Locate Triulzi (MI), Cascina Fontana – fogli 4/6/10
mappali…”;
- del parere della Commissione per il Paesaggio del Parco prot. 11614 del 20.01.2014;
- delle delibere del Consiglio comunale del comune di Locate Triulzi nn. 11 del 15.05.2013 e 26 del
17.07.2013;
- della delibera della Giunta comunale di Locate Triulzi n. 33 del 05.03.2014 e di ogni altro presupposto,
connesso o consequenziale, anche di contenuto, connesso e consequenziale, anche di contenuto ed estremi
non noti, in relazione al progetto di insediamento di cui trattasi e per l’accertamento della nullità
dell’Accordo di Programma e della convenzione ”Permesso di costruire convenzionato” tra il Comune di
Locate Triulzi e Locate District s.r.l. e dell’assenza dei presupposti per la realizzazione della grande
struttura di vendita in questione con declaratoria della conseguente inefficacia dei provvedimenti
impugnati.
I ricorrenti impugnano sia nel ricorso principale che in quello per motivi aggiunti una serie di atti e delibere
emanati e/o adottati dalla Giunta provinciale, dal Consiglio Direttivo del “Parco Sud” e dal Direttore del
medesimo parco, nonché i pareri espressi dai citati organismi nelle conferenze di servizi riguardanti
l'Accordo di programma “Polo dei distretti produttivi”promosso dal comune di Locate Triulzi.
Gli atti e le delibere emanati e/o adottati dai sopracitati organi sarebbero illegittimi, sotto svariati profili. In
particolare, sarebbero viziati, tra l'altro, da eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà e
per violazione di legge con riferimento all'art. 21, comma 1, lett. b, l.r. n. 86/1983, all'art. 4, commi 3 e 2,
comma 10 della L.R. n. 10/2010, nonché con riferimento all'art. 89, comma 2 delle NTA del PTCP.
Ritenendo i supposti vizi del tutto insussistenti, si propone la costituzione in giudizio nel ricorso in parola
per difendere le ragioni della provincia di Milano e del Parco Agricolo Sud Milano.
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Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs.
33/2013.

data, 27.05.2014
Il Direttore Area Infrastrutture e Mobilità
(f.to Arch. Massimo Cò)

Il Direttore Settore Pianificazione
Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture
(f.to dott. Emilio De Vita)

Il Direttore Settore Parco Agricolo Sud Milano
(f.to dott. Alberto Di Cataldo)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la relazione del Direttore Area Infrastrutture e Mobilità, Direttore Settore Pianificazione Territoriale e
Programmazione delle Infrastrutture e del Direttore Parco Agricolo Sud Milano i quali ravvisano
l'opportunità di costituirsi nel presente giudizio;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica di cui sopra;
Dato atto che è opportuno costituirsi nel giudizio de quo, conferendo il mandato difensivo ai legali interni
dell'Avvocatura della Provincia di Milano, al fine di difendere l'operato dell'Amministrazione;
Richiamata la vigente ”Disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati della struttura legale
interna e correlato personale amministrativo”, approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 171 del
26/3/2007, sulla base dell’art. 27 CCNL 1998-2001 del personale non dirigente EE.LL;
Rilevato che nelle more dell'assunzione del presente provvedimento si è reso necessario svolgere attività
difensiva non rinviabile in relazione alla scadenza dei termini processuali per la costituzione in giudizio
nell'udienza in camera di consiglio, fissata dal Presidente della Sezione III, per il giorno 25.02.2014;
Visti:
- lo Statuto della Provincia di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto l'esito della votazione
DELIBERA

1) la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 27.05.2013 avanti al TAR per la
Lombardia – Milano dal Comune di Opera + altri contro la Provincia di Milano + altri per
l’annullamento del decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo Sostenibile e Valutazioni Ambientali
della Regione Lombardia n. 2498 del 19.03.2012 avente ad oggetto <Insediamento di grande
struttura di vendita avente superficie di vendita superiore a 15.000 mq. da realizzare nel comune di
Locate Triulzi (MI) previsto dall’AdP “Polo dei distretti produttivi> promosso con delibera della
Giunta regionale n. 9/647 del 20.10.2010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o
consequenziale e nel ricorso per motivi aggiunti notificato 24.04.2014”;
2) di affidare la difesa dell’Ente ai legali interni dell’Avvocatura, demandando al Presidente il
conferimento del mandato difensivo per ogni ordine e grado del giudizio indicato al punto 1);
3) di dare atto che il presente provvedimento costituisce, anche, autorizzazione a resistere in giudizio in
caso di proposizione di eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti e di ricorsi incidentali, nonché
autorizzazione a proporre ricorso o costituirsi nel giudizio di appello avanti al Consiglio di Stato,
instaurato dalla Provincia medesima o da parte avversa;
4) di dare atto che, con successivo provvedimento del Dirigente responsabile, sarà quantificata e
approvata l’eventuale spesa per i compensi professionali del personale dell’Avvocatura provinciale,
secondo la sopra richiamata disciplina interna dell’Ente, che troverà copertura nell’apposito “Fondo
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per compensi ai professionisti legali” stanziato all’intervento 1010901 del Bilancio dell’esercizio
competente;
6) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente
deliberazione;

LA GIUNTA PROVINCIALE
-

rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente;
visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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I RELATORI:
ASSESSORE Dott. Franco De Angelis
ASSESSORE Dott. Giovanni De Nicola

data 27.05.2014 f.to Franco De Angelis
data 05.06.2014 f.to Giovanni De Nicola

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA / AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)
PER IL DIRETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
SETTORE AVVOCATURA
PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
nome Dr. Emilio De Vita
nome avv. Angela Bartolomeo
data 27.05.2014 f.to Emilio De Vita
data 10.06.2014 f.to Alessandra Zimmitti

IL DIRETTORE DEL SETTORE

IL DIRETTORE AREA INFRASTRUTTURE E
MOBILITA'
nome Arch. Massimo Cò
data 05.06.2014 f.to Massimo Cò

IL DIRETTORE SETTORE PARCO AGRICOLO
SUD MILANO
nome dott. Alberto Di Cataldo
data 27.05.2014 f.to Alberto Di Cataldo

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLASITUAZIONE
ECONOMICO -FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ
CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome
data

firma

VISTO DEL DIRETTOREAREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
nome Dr. Emilio De Vita
data 27.05.2014 f.to Emilio De Vita

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
Favorevole
Contrario
IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE
nome Vittorio Boccaletti

data 10.06.2014 f.to Vittorio Boccaletti

Letto, approvato e sottoscritto
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

__F.TO MAERNA__

____F.TO DE STEFANO_

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69
e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. n.267/2000.
Milano lì_23/06/2014_

IL SEGRETARIO GENERALE
____F.TO DE STEFANO__

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Provincia di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.
Milano lì_________________ Firma __________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000.

C
per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
Milano lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE

__F.TO DE STEFANO___

ESECUZIONE
La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :
….......................................................................................................................................................
Milano lì______________

IL DIRETTORE GENERALE

_______________________________
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