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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del  19.05.2016                 Rep. Gen. n.           130/2016                                Atti  n.            63885/2016/2.12/2016/23

Oggetto: Costituzione in giudizio nel ricorso promosso avanti al Tar per la Lombardia – Milano dalla SOTIDE
s.a. e ISIDE s.r.l. contro la Città Metropolitana di Milano per  l'annullamento, in parte qua, del decreto del sindaco
metropolitano RG 199 del 23.06.2015 di approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Città Metropolitana
di Milano e la Tangenziale Esterna s.p.a. relativo al trasferimento e alla gestione della variante alla SP ex S.S. 11
Padana Superiore in località Villa Fornaci di Gessate e Bellinzago Lombardo.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Direttore Generale dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  18/2016  del  04/02/2016  con  il  quale  sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l'esercizio  provvisorio  e  fino
all'approvazione del PEG per l'anno 2016;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di  approvare  la  proposta  di  provvedimento  redatta  all’interno,  dichiarandola  parte  integrante  del
presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE  PROPONENTE:  AREA  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  GENERALE,  DELLE  RETI
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO e SETTORE AVVOCATURA

Oggetto:  Costituzione in giudizio nel ricorso promosso avanti al Tar per la Lombardia – Milano dalla SOTIDE
s.a. e ISIDE s.r.l.  contro la Città Metropolitana di Milano per  l'annullamento, in parte qua, del decreto del
sindaco metropolitano RG 199 del 23.06.2015 di approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Città
Metropolitana di Milano e la Tangenziale Esterna s.p.a. relativo al trasferimento e alla gestione della variante
alla SP ex S.S. 11 Padana Superiore in località Villa Fornaci di Gessate (MI) e Bellinzago Lombardo (MI).

RELAZIONE TECNICA:

In data 22.02.2016 è stato notificato il ricorso promosso avanti al Tar per la Lombardia – Milano dalla Sotide
s.a.  e ISIDE s.r.l.   per  l'annullamento,  in parte  qua,  del  decreto del  Sindaco metropolitano RG 199 del
23.06.2015 aventea d oggetto “Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Città Metropolitana
di Milano e la Tangenziale Esterna s.p.a. relativo al trasferimento e alla gestione della variante alla S.P. ex
S.S. 11 Padana Superiore in località Villa Fornaci di Gessate (MI) e Bellinzago Lombardo (MI), nonché di
ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente.

Con il ricorso in oggetto i ricorrenti chiedono al TAR:

1. di accertare e dichiarare la decadenza dell'atto unilaterale di impegno della società Gercom del 2006;

2. di annullare il decreto del sindaco metropolitano 199 del 23 giugno 2015 nella parte in cui il decreto
ha assunto (a dire dei  ricorrenti)  obbligazioni  della Città metropolitana a favore del  Comune di
Gessate, a valere sulle risorse economiche di cui all'atto unilaterale di impegno della società Gercom.

Per quanto riguarda il primo punto, si tratta di materia nella quale il TAR si è già espresso con sentenza
2878/2014, favorevole alla Provincia di Milano.

Si propone la costituzione in giudizio per i seguenti motivi:

sotto l'aspetto procedimentale 

• i ricorrenti non hanno dimostrato la loro legittimità ad agire: chiedono infatti l'annullamento di atti
riguardanti altre persone giuridiche (la società Gercom, oggi Altabasilio) senza avere una procura ad
agire nel loro interesse;

• la questione riguardante l'annullamento dell'atto unilaterale d'obbligo di Gercom è già stata oggetto
di valutazione da parte del TAR di Milano, che l'ha rigettata con la sentenza 2878/2014; contro la
sentenza la società Altabasilio ha poi proposto appello al Consiglio di Stato;

• la  richiesta  di  annullamento  del  decreto  del  sindaco  metropolitano  199/2015  giunge  con  grave
ritardo. Il decreto fu pubblicato all'albo pretorio "on line" della città metropolitana di Milano dal
23/6/2015 al 8/7/2015;

nel merito:

non è possibile annullare il decreto 199/2015 "in parte qua" esso assumerebbe obbligazioni economiche nei
confronti del Comune di Gessate, facendo uso delle risorse previste nell'atto unilaterale di Gercom, perchè
tale decreto non dispone alcuna obbligazione economica della Città metropolitana nei confronti del Comune
di Gessate (che non risulta soggetto sottoscrittore dell’accordo) ne'  verso la società Tangenziale esterna
S.p.a. Al contrario, il decreto consente la realizzazione della tangenziale di Villa Fornaci, i cui lavori sono
oggi in corso.

Visto:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano decreto R.G. n. 18/2016 del 4 febbraio 2016 atti n. 21723/5.4/2016/3
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avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2016";

- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 181/2015 del 01/06/2015 atti n. 134592/1.18/2015/9 avente 
ad oggetto: "Nuovo sistema dei controlli in attuazione del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 
per la Città metropolitana di Milano 2015-2017 con modifiche operative ed integrazioni";

Per il  presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai  sensi del D.Lgs.
33/2013.

Si  attesta  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di  appartenenza,  non  è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.

Data, 11/5/16  

      IL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
        GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E 

    SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
f.to      (Dr. Emilio De Vita)
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Vista  la  relazione  del  Direttore dell'Area  Pianificazione  territoriale  generale,  delle  reti  infrastrutturali  e
servizi  di  trasporto  pubblico nella  quale  viene  ravvisata  l’opportunità  di  procedere  alla  costituzione  in
giudizio al fine di difendere l’operato dell’Amministrazione;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica di cui sopra;

Ritenuto quindi di costituirsi nel giudizio in oggetto, conferendo il mandato difensivo anche per eventuali
successivi gradi del giudizio, ai legali interni dell’Avvocatura della Città Metropolitana di Milano;

Visto Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 177/2015 del 26.05.2015 atti n. 128251/2015/2.12/123 ad
oggetto: "Disposizioni in merito al conferimento della rappresentanza e alle determinazioni in merito alle
costituzioni in giudizio per alcune controversie";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. n. 31/2015 Atti 115280/4.6/2015/25 del 17
settembre  2015  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Regolamento  sull'organizzazione,  l'attività  e  la
corresponsione dei compensi professionali agli avvocati del Settore Avvocatura della Città Metropolitana di
Milano". Appendice del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA
1)  la costituzione in giudizio nel ricorso promosso avanti al Tar per la Lombardia – Milano dalla SOTIDE

s.a. e ISIDE s.r.l. contro la Città Metropolitana di Milano per  l'annullamento, in parte qua, del decreto
del sindaco metropolitano RG 199 del 23.06.2015 di approvazione dello schema di protocollo di intesa
tra  la  Città  Metropolitana  di  Milano e  la  Tangenziale  Esterna  s.p.a.  relativo  al  trasferimento  e  alla
gestione della variante alla SP ex S.S. 11 Padana Superiore in località Villa Fornaci di Gessate (MI) e
Bellinzago Lombardo (MI);

2)  di dare altresì atto che il presente provvedimento costituisce, anche, autorizzazione a resistere in giudizio
in caso di proposizione di ricorso 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 di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, medesima o da parte avversa;

3)  di affidare la difesa dell’Ente ai legali interni dell’Avvocatura, demandando al Sindaco il conferimento
del mandato difensivo per ogni ordine e grado del giudizio indicato al punto 1);

4)  di dare atto che, con successivo provvedimento del Dirigente responsabile, sarà approvata l’eventuale
spesa, in via presunta quantificata in € 4.627,00.= per i compensi professionali degli avvocati del Settore
Avvocatura, secondo la sopra richiamata disciplina interna dell’Ente, che troverà copertura nell’apposito
capitolo  “Spese  per  compensi  ai  professionisti  legali”  che  sarà  stanziato  al  Titolo  I,  Missione  01,
Programma 11 Macroaggregato 01 del Bilancio 2016 in corso di predisposizione;

5)  di  demandare  al  Direttore  competente  tutti  i  successivi  adempimenti  per  l’esecuzione  del  presente
Decreto;

6)  di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica;

Pagina 4



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n.          63885/2016/2.12/2016/23

7) di dare atto che è stato accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale
conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti del Settore Avvocatura, interessati a vario titolo, nel
procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione
della  Città  Metropolitana di  Milano  e  dagli  artt.  5  e  6  del  Codice  di  Comportamento  della  Città
Metropolitana di Milano.

AZ/pc
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE IL DIRETTORE DEL SETTORE AVVOCATURA
TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI        
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI  nome  Dr. Giorgio Grandesso
TRASPORTO PUBBLICO
nome Dr. Emilio De Vita  data  12/05/2'16  firmato Dr. Giorgio Grandesso
data   11/5/16   firmato Emilio De Vita

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

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 <NOME>  

data <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>      

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI

INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome dott. Emilio De Vita 
data   11/5/16                            firmato Emilio De Vita

a

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 E DI BILANCIO

          nome Rag. Gilberto Garavaglia data  16/05/2016  firmato Gilberto Garavaglia
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Letto, approvato e sottoscritto

             IL SINDACO        IL SEGRETARIO GENERALE 

          (Giuliano Pisapia)          (Simonetta Fedeli)

F.to Pisapia                                                                                                                F.to Fedeli

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  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 19.05.2016        IL SEGRETARIO GENERALE 

                            F.to Fedeli

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                           IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

_______________________________
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