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            COPIA

 

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del  25.09.2017              Rep. Gen. n.  246/2017  Atti  n. 215301/17/2.12/2017/92 

Oggetto:  Costituzione in giudizio  della   Città metropolitana di Milano, nel ricorso  promosso avanti al
TAR  della  LOMBARDIA-Milano  dalla  Società  OMEGA  S.c.a.r.l.  +  Altri  contro  il  COMUNE  di
SEDRIANO (MI) e contro la CITTA’ metropolitana di MILANO, per l’annullamento della deliberazione
della Commissione straordinaria del Consiglio comunale n. 70 del 27.5.2015 con cui è stato adottato il Piano
di  Governo  del  Territorio  (PGT)  e  di  altri  provvedimenti  deliberativi,   nonché   di  qualsiasi  altro  atto
presupposto, consequenziale o comunque connesso.

                                                    IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario 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.  22/2017  del  27/01/2017  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 2017;
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  Generale dell'esecuzione del presente decreto.



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n.  215301/17/2.12/2017/92

DIREZIONE PROPONENTE:   Area Pianificazione territoriale generale, delle Reti Infrastrutturali  e Servizi di
trasporto  Pubblico  –  Settore  Pianificazione  territoriale  e  Programmazione  delle  Infrastrutture  con  il  Settore
Avvocatura.

Oggetto:  Costituzione in giudizio  della   Città metropolitana di Milano, nel ricorso  promosso avanti al
TAR  della  LOMBARDIA-Milano  dalla  Società  OMEGA  S.c.a.r.l.  +  Altri  contro  il  COMUNE  di
SEDRIANO (MI) e contro la CITTA’ metropolitana di MILANO, per l’annullamento della deliberazione
della Commissione straordinaria del Consiglio comunale n. 70 del 27.5.2015 con cui è stato adottato il
Piano di Governo del Territorio (PGT) e di altri provvedimenti deliberativi,  nonché  di qualsiasi altro atto
presupposto, consequenziale o comunque connesso.

RELAZIONE TECNICA:

In data  09.03.2016 è  stato notificato alla Città  metropolitana di  Milano,   ricorso avanti  al  TAR  della
Lombardia-Milano, dalla Società OMEGA S.c.a.r.l., da C.M. COSTRUZIONI S.r.l., da IMMOBILIARE
ARLUNO S.r.l.,  da SERINDA S.r.l., da IMMOBILIARE COEPA S.r.l. e da HDSV S.r.l.  contro il
COMUNE di SEDRIANO (MI) e  contro la CITTA’ metropolitana di MILANO, per l’annullamento:
1) della deliberazione della Commissione straordinaria con i  poteri del Consiglio comunale n. 70 del 27
maggio 2015 con cui è stato adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT);
2) della deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 155 del 19
ottobre 2015 con cui è stato approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Sedriano
(avviso di pubblicazione in BURL del 7.01.2016 – Serie Avvisi e Concorsi);
3) in quanto occorra, del decreto dirigenziale della Città metropolitana di Milano prot. n. 19347372015 del
29 luglio 2015, di valutazione di competibilità con il PTCP del Documento di Piano del PGT di Sefriano,
adottato con deliberazione n. 70 del 2015 della Commissione straordinaria;
nonché di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Il ricorso in oggetto è stato iscritto al R.G. n.  624/2016  - Sez.  2^.

 Il suindicato ricorso, promosso avanti al TAR della Lombardia-Milano  verte  ad ottenere una pronuncia
demolitoria  nei  confronti  di  alcuni  atti  amministrativi.   In  particolare,  le  Società  ricorrenti   chiedono
l’annullamento “della deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale di
Sedriano n. 155 del 19.10.2015 con cui è stato approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT)”.

 Le motivazioni della costituzione in giudizio sono da ricercare nella circostanza che le Società in parola
impugnano, oltre al suindicato atto, anche il “Decreto dirigenziale della Città metropolitana di Milano prot.
n. 193473/2015 del 29 luglio 2015, di valutazione di compatibilità con il PTCP del Documento di Piano del
PGT di Sedriano, adottato con deliberazione n. 70 del 2015 della Commissione straordinaria”. 
 
 Le Società ricorrenti  rilevano che, il Decreto dirigenziale  della Città metropolitana di Milano, sarebbe
illegittimo per “Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 8, c. 2, lett. b) della L.R. n.
12/2005- per eccesso di potere sotto il profilo del difetto  di istruttoria e della palese irragionevolezza delle
previsioni di piano, anche in relazione agli artt. 15 e 18 della L.R. n. 12/2005”, nonché il medesimo Decreto
dirigenziale sarebbe, altresì illegittimo per violazione ed errata interpretazione degli artt. 15 e 18 della L.R.
n. 12/2005”.

In   particolare,  la  Città  metropolitana  di  Milano,  secondo  le  Società  ricorrenti,  avrebbe  erroneamente
contestato al “Comune di non avere motivato il fabbisogno di aree produttive/commerciali”.
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n.  215301/17/2.12/2017/92

La confutazione, pertanto, dei  presupposti vizi di cui, a detta delle Società ricorrenti, sarebbe inficiato il
Decreto  dirigenziale  della  Città  metropolitana  di  Milano,  nonché  per   le  ragioni  suindicate,  si  reputa
opportuna la costituzione nel giudizio de quo.

Si richiamano i seguenti riferimenti normativi:

-  il  Decreto  del  Sindaco Metropolitano  R.G.  n.  22/2017 del  27.01.2017 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 2017;

- il Decreto del Ministero degli Interni  n. 27 del 07.07.2017, pubblicato sulla G.U. il 08.07.2017 che prevede
la proroga per le Città metropolitane e le Province della approvazione del Bilancio  di previsione 2017 al
30.09.2017;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 106/2017 del 20.04.2017 con il quale sono stati approvati gli
“indirizzi per la gestione  in esercizio provvisorio 2017”;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 24/2017 del  31.01.2017 atti n. 15181/1.1/2017/2 avente ad
oggetto: “Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione  e della trasparenza” per la Città
Metropolitana di Milano 2017-2019 (PTPCT 2017-2019)”;

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

- la  deliberazione  del  Consiglio Metropolitano Rep. n. 31/2015 atti n. 115280/4.6/2015/25 del 17 settembre
2015  avente  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”;

Si dà  atto, inoltre, di accantonare, secondo  quanto  previsto  dai principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011, le
risorse necessarie  per  il  pagamento  dei  compensi  ai legali interni pari ad  € 710,00 che verranno poi
stanziate  sul  fondo”Spese  per  compensi  ai  professionisti  legali”  -titolo  I,  Missione  01,  Programma  11
Macroaggregato 01  dell’anno  di  competenza,  in  quanto  trattasi di un’obbligazione passiva condizionata
al verificarsi di un evento;

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

Si attesta che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza è classificato a
rischio medio dall'art. 5 del PTPC.

Data,  15.9.17                                                  Il Direttore del  Settore Pianificazione Territoriale e 

                                                                                  Programmazione delle Infrastrutture

                                                                                       F.to  Dr. Emilio De Vita      
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n.  215301/17/2.12/2017/92

PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni del Direttore del Settore  Pianificazione Territoriale
e Programmazione delle Infrastrutture che giustificano l'adozione del presente provvedimento e nella quale
viene ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio della Città  Metropolitana di Milano;  

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

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

Visti:
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto L.gs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.

DECRETA

1)  la  costituzione in giudizio  della   Città metropolitana di Milano, nel ricorso  promosso avanti al TAR
della LOMBARDIA-Milano dalla Società OMEGA S.c.a.r.l. + Altri contro il COMUNE di SEDRIANO 
(MI) e  contro la CITTA’ metropolitana di MILANO, per l’annullamento della deliberazione della
Commissione straordinaria del Consiglio comunale n. 70 del 27.5.2015 con cui è stato adottato il Piano di 
Governo del Territorio (PGT) e di altri provvedimenti deliberativi,  nonché  di qualsiasi altro atto 
presupposto, consequenziale o comunque connesso.
2)  di dare  altresì atto che il presente provvedimento costituisce, anche, autorizzazione a resistere in giudizio
in caso di proposizione di altri gradi di giudizio, instaurati dalla Città metropolitana di Milano, già Provincia 
di Milano ex L.56/14, o da parte avversa;
3) di  affidare  la  difesa  dell’Ente  ai  legali  interni  del  Settore  Avvocatura,  demandando  al  Sindaco  il
conferimento del mandato difensivo per ogni ordine e grado del giudizio indicato al punto 1);

4) di accantonare , secondo quanto previsto dai principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011, le risorse necessarie
per il pagamento dei compensi legali interni pari ad  € 710,00  che verranno poi stanziate sul fondo “Spese
per compensi ai professionisti legali” – titolo I, Missione 01, Programma 11 Macroaggregato 01 dell’anno di
competenza, in quanto trattasi di un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento;
5) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente Decreto
Sindacale,
6) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di  appartenenza,  è
classificato  a rischio medio dall’art. 5  del vigente Piano Triennale di Previsione della Corruzione e della
Trasparenza della Città Metropolitana di Milano  (PTPCT);
7) di dare atto che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla  Legge 190/2012 e dal PTPCT e che
sono  state  osservate  le  direttive  impartite  al  riguardo  ed  è  stato  accertato,  mediante  acquisizione  di
dichiarazione  agli  atti,  l’assenza  di  potenziale  conflitto  da  parte  di  tutti  i  dipendenti  del  Settore  stesso,
interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della
Città Metropolitana di Milano.
\mp
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n.  215301/17/2.12/2017/92

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

IL DIRETTORE  DEL SETTORE                           IL DIRETTORE DEL SETTORE AVVOCATURA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 
PROGRAMMAZIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE
nome Dr. Emilio De Vita                                           nome   Dott. Giorgio GRANDESSO            

data 15.9.17 firmato Emilio De Vita                             data  19.09.2017 firmato Giorgio Grandesso
                        
                     

                         

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  

data                             firma   

                                               

VISTO DEL  DIRETTORE AREA AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI
INFRASTRUTTURALI E DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 

(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome    Dr. Emilio De Vita  

data 15.9.17  firmato 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  Dott. Domenico D’AMATO   data 20.09.2017 firmato Domenico D’Amato
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n.  215301/17/2.12/2017/92

   Letto, approvato e sottoscritto

           IL SINDACO      IL  SEGRETARIO GENERALE 

         (Giuseppe Sala)               (Simonetta Fedeli)

F.to Sala                                                                                                               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. 

Milano lì 25.09.2017     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  GENERALE

_______________________________
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