COMUNE DI ABUIATEGRASSO
Verbale di Deliberazione "ella Giunta Comunale
Delibera N. 40 del 28/02/2013
Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN MERITO AL RICORSO DELLA SOc. ESSEDUE
S.R.L. AL T.A.R. PER L'ANNULLAMENTO DEl.jLA DELIBERA G.C. N. 240 DEL 13.12.2012.
L'anno duemila tredici addi ventotto del mese di febbraio alle ore
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presetIti i signori:
Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Compdnente
ARRARA PIERLUIGI
CAMERONI GRAZIELLA
COLLA DANIELA
LOV ATI FLAVIO
BRUSATI GIOVANNI
GRANZIERO EMANUELE

Presiede ARRARA PIERLUIGI - SINDACO
Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione
RAGOSTA FLAVIA

18:40 nella Residenza

Presente
PRESENTE

~~

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono irt numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Su proposta dell' Assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio, Giovanni Brusati
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio comunale n., 28 del 17.05.2010 è stato approvato il Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.), divenuto ~secutivo il 06.10.2010 con la pubblicazione sul
RU.R.L. serie Inserzioni e Concorsi n. 40; .
con deliberazione di Giunta Comunale n. +40 del 13.12.2012 è stato disposto l'avvio del
procedimento di adeguamento del P.G.T. vi~ente;
con la summenzionata delibera è stata altresl disposta la revoca della deliberazione di Giunta
Comunale n. 172 del 05.10.2011 avente ad oggetto "Assenso dello studio progettuale
relativo all'ambito strategico A.T.S. 2" in quanto "pur senza introdurre alcun effetto
conformativo sul regime giuridico dei suqli, rappresenta una definizione morfologica del
comparto A.T.S. 2 non coerente con i nuovi, indirizzi programmatici espressi nella seduta del
Consiglio Comunale del 24.10.2012 che,in tale ambito, delinea la creazione del Parco
Urbano dell' Annunziata;
Visto il ricorso della società Essedue srl present~to al Tribunale Amministrativo Regionale per
l'annullamento, previa sospensione, della deliber~ione di Giunta Comunale n. 240 del 13.12.2012,
pervenuto il 13.02.2013, prot. gen. 6666;
Richiamato l'art. lO, comma 29, lettera l) dello Stl,ltuto del Comune di Abbiategrasso;
Ritenuto di autorizzare il Sindaco, ai sensi dell~art. lO, comma 29, lettera l) dello Statuto del
Comune di Abbiategrasso, a costituirsi in giudizio; in merito al ricorso della Società Essedue srl e di
individuare per la difesa l'avv. Tiziano Ugoccioni pon studio a Milano in via Boccaccio 19 il quale,
con nota in data 20.02.2013 (ns. prot. 7801' del 21.02.2013), si è dichiarato disponibile
a11 ' assunzi one dell' incari co;
Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Sviluppo Economico e Culturale del Territorio (sub l);

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di man(l
DELIBERA

1) di autorizzare il Sindaco, ai sensi dell'art. lO, comma 29, lettera l) dello Statuto del Comune
di Abbiategrasso, a costituirsi in giudizip in merito al ricorso della Società Essedue srl,
presentato al Tribunale Amministrativo Rpgionale per l'annullamento, previa sospensione,
della deliberazione di Giunta Comunale h. 240 del 13.12.2012, pervenuto il 13.02.2013,
prot. gen. 6666;

2) di individuare per la difesa l'avv. Tiziano Ugoccioni con studio a Milano in via Boccaccio
19, disponibile all'assunzione dell'incaricq, così come indicato nella nota in data 20.02.2013
(ns. prot. 7801 del 21.02.2013);
3) di demandare al Servizio Urbanistica, gli atti relativi all'affidamento dell'incarico e al
conseguente impegno di spesa.

DICHI~RA

con votazione separata favorevole unanime, resa p~r alzata di mano, immediatamente eseguibile il
presente provvedimento ai sensi dell'art. l34 comma 4 del D. Lvo. 267/2000.
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Comune di Ai1>biategrasso
PARERE DI REG04ARITA' TECNICA
TIPO ATTO: PROPOSTA GIUNTA
OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. IN MERITO AL RICORSO DELLA SOC.
ESSEDUE S.R.L AL T.A.R. PER L'ANNUL4-AMENTO DELLA DELIBERA G.C. N. 240
DEL 13.12.2012.
Ai sensi dell'art. 49 del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si
esprime parere di regolarità tecnica favorevo~e relativamente alla proposta di delibera con
identificativo n° 575185 de125102l2013
Data 25/02/2013

1/ Dirigente del Settore
(Arch. Alberto Ambrosini)

"

'

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate.
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune.

Letto, confermato e sottoscritto:

(PlERLUlo/
IL SINDACO

~

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa FLAVIA

