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Città di Cesano Maderno 

Provincia di Monza e Brianza 

Codice ente 10963 

sigla 

G.C. 

numero 

227 

data 

3.11.2015 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LEGALE E COSTITUZIONE FONDO SPESE PER AZIONE 

GIUDIZIARIA A TUTELA DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI DALLA 

REALIZZAZIONE DELLA TRATTA B2 FACENTE PARTE DEL 

COLLEGAMENTO VIABILISTICO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-

VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO, CONSEGUENTEMENTE 

ALL'INADEMPIMENTO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA, 

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. (APL) E CONCESSIONI 

AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. (CAL) DELL'ACCORDO DI 

PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IL 19.2.2007. 
 

N.227 

 

Città di Cesano Maderno 

Provincia di Monza e Brianza 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Il giorno tre del mese di novembre dell’anno duemilaquindici alle ore 14.00, nella Residenza 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale. 

Sono personalmente intervenuti i Signori: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presente 

1 Pietro Luigi PONTI detto Gigi Sindaco SI 

2 Pietro NICOLACI Vice Sindaco SI 

3 Luca Teodoro Luigi VAGHI Assessore SI 

4 Celestino Marco Giorgio OLTOLINI Assessore SI 

5 Gabriele CAPEDRI Assessore SI 

6 Emanuela MACELLONI Assessore SI 

7 Salvatore Augusto FERRO Assessore SI 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Laura Mancini. 
 

Il Sig. Pietro Luigi PONTI – Sindaco – assume la PRESIDENZA e, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e la discussione sull’argomento in oggetto.  
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ATTO N. 227 SEDUTA DEL 3.11.2015 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LEGALE E COSTITUZIONE FONDO SPESE PER AZIONE 

GIUDIZIARIA A TUTELA DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI DALLA 

REALIZZAZIONE DELLA TRATTA B2 FACENTE PARTE DEL 

COLLEGAMENTO VIABILISTICO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-

VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO, CONSEGUENTEMENTE 

ALL'INADEMPIMENTO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA, AUTOSTRADA 

PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. (APL) E CONCESSIONI AUTOSTRADALI 

LOMBARDE S.P.A. (CAL) DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO 

IL 19.2.2007. 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 

PREMESSO che: 

- in data 29.3.2006 il CIPE ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare per la 
realizzazione del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e 
delle opere connesse e la relativa deliberazione n. 77 è stata pubblicata sulla G.U.R.I. n. 273 
del 23.11.2006 – supplemento ordinario n. 219, 

- in data 19.2.2007 è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lombardia, 
le Province di Bergamo, Como, Milano e Varese, ANAS S.p.A., Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A. e i rappresentanti dei Comuni interessati, un Accordo di Programma per la 
realizzazione di tale opera, 

- nell’ambito di detto accordo viene, tra l’altro, stabilito che l’opera di cui si tratta dovrà essere 
realizzata nella sua interezza per garantire la connessione tra i capisaldi del tracciato, così 
come peraltro confermati in sede europea (Valico del Gaggiolo e Dalmine), che il progetto 
definitivo dovrà essere predisposto per l’intera opera e che le fasi di progettazione esecutiva e 
realizzazione dei lavori, potranno realizzarsi per tratte funzionali, 

- in data 1.8.2007 è stata stipulata apposita convenzione tra Società Pedemontana Lombarda 
S.p.A. (concessionaria) e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (concedente) per la 
realizzazione dell’opera in regime di concessione, 

- in data 6.11.2009 lo stesso CIPE ha quindi approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il 
progetto definitivo dell’opera e la relativa deliberazione n. 97 è stata pubblicata sulla G.U.R.I. n. 
40 del 18.2.2010 – supplemento n. 34; 

CONSTATATO che il cronoprogramma riportato in allegato oltre che nel testo della deliberazione 
CIPE n. 97/2009 di approvazione del progetto definitivo sopra citata e da questo richiamato 
espressamente, prevede che, ad esclusione della tratta A e delle tangenziali di Como e Varese, 
tutti gli altri lotti in cui è suddivisa l’opera (B1, B2, C e D) procedono in modo sincrono talchè le 
opere stesse si sarebbero dovute concludere nel termine massimo di 37 mesi (lotti B2, C e D) e 38 
mesi (lotto B1); 

EVIDENZIATO che le prescrizioni nn. 7, 8 e 9, così come formulate nell’ambito della stessa 
deliberazione CIPE n. 97/2009 sopra citata, riassuntivamente dispongono di progettare le opere di 
mitigazione e compensazione previste nello studio di impatto ambientale, anticipandone la 
realizzazione rispetto al completamento dell’infrastruttura; 

RICHIAMATO l’atto di comunicazione e diffida sottoscritto in data 10.7.2014 dai Comuni di Cesano 
Maderno, Barlassina, Lentate sul Seveso, Meda e Seveso, con il quale è stato, tra l’altro, chiesto al 
Comitato di Vigilanza istituito in attuazione dell’Accordo di Programma del 19.2.2007, “la NON 
messa in esercizio del collegamento anche attraverso strutture fisiche di separazione tra la tratta 
B1 e la SP ex SS35”, “che l’opera sia realizzata nella sua interezza ed in modo sincrono, come da 
cronoprogramma approvato, parte integrante della Deliberazione CIPE di approvazione del 
progetto definitivo” e “che siano realizzate tutte le opere di compensazione e mitigazione previste 
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in sede di Via e recepite dalla Deliberazione CIPE 6/11/2009, anteriormente [o quantomeno 
contestualmente] alla realizzazione dell’infrastruttura principale”, riservandosi in carenza di quanto 
richiesto, di rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria a tutela della legittimità della procedura 
afferente la realizzazione dell’opera e nell’interesse dei cittadini e del territorio rappresentati; 

DATO ATTO che, attualmente, è stato completato, oltre alle tangenziali di Como e Varese, solo il 
lotto A ed è in procinto di esserlo il lotto B1 e che il progetto esecutivo per il lotto B2 (coincidente 
col sedime stradale del corrispondente tratto della SP ex SS35) non risulta formalmente ancora 
approvato; 

APPRESO che per il prossimo 6 novembre è prevista l’apertura della tratta B1 la cui attivazione 

consente il collegamento diretto del traffico sulla SP ex SS35 in pendenza della sua 

riqualificazione con denominazione di tratta B2; 

ACCLARATO che nessun intervento è stato realizzato su tale tratta B2, nè a livello infrastrutturale, 

nè come opere di mitigazione e compensazione; 

ATTESO che ciò determina evidente inadempimento da parte di Regione Lombardia, Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A. e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. di quanto stabilito 

nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto il 19.2.2007, nonchè delle prescrizioni 

contenute nella deliberazione CIPE n. 97/2009; 

RAVVISATO che, a fronte della mancata realizzazione della tratta B2, l’entrata in esercizio della 

tratta B1 col suo collegamento con la SP ex SS35 ed in assenza delle benché minime opere di 

mitigazione e compensazione, determinerà inevitabilmente a carico della stessa SP ex SS35 

(come detto, esistente ma inadeguata) un incremento di traffico ingestibile e tale da pregiudicare i 

livelli di sicurezza, funzionalità viabilistica e ambientale in un ampio contesto fortemente 

antropizzato e di già critica gestione; 

RILEVATO che si possono ritenere violate anche le prescrizioni derivanti dal procedimento di 

Valutazione di Impatto Ambientale, visto che non risulta rispettato l’obbligo di esecuzione delle 

opere di compensazione e mitigazione ambientale contestualmente rispetto all’infrastruttura 

(attualmente costituita dalla SP ex SS35, ancorchè non ancora riqualificata con denominazione di 

tratta B2); 

RITENUTO necessario promuovere un’azione giudiziaria nei confronti di Regione Lombardia, 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., a tutela 

degli enti locali interessati dalla realizzazione dell’opera, conseguentemente all’inadempimento 

dell’Accordo di Programma sottoscritto il 19.2.2007; 

PRECISATO che, a tal fine, l’Amministrazione comunale di Cesano Maderno, in accordo con gli 

altri enti locali interessati (Provincia di Monza e della Brianza, unitamente ai Comuni di Barlassina, 

Meda, Lentate sul Seveso, Seveso e Bovisio Masciago), si è fatta promotrice per acquisire la 

disponibilità professionale dell’Avv. Claudio Colombo (con studio in via Italia, n. 50 a Monza) a 

svolgere tale incarico; 

VISTA la nota del 23.10.2015 inviata dall’Avv. Claudio Colombo, così come pervenuta al 

Protocollo generale del Comune di Cesano Maderno in data 27.10.2015, al n. 40567, allegata 

quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, tramite la quale il legale, 

riscontrando positivamente la richiesta del Sindaco del Comune di Cesano Maderno formulata in 

occasione dell’incontro che si è tenuto il 20.10.2015, quantifica il relativo fondo spese nella misura 

globale di € 7.000,00, oltre spese generali (come da decreto del Ministero della Giustizia 

10.3.2014, n. 55) pari al 15%, nonchè CPA 4% ed IVA 22%; 

PRESO ATTO che il contributo unificato, qualora il giudizio fosse incardinabile (come pare ad un 

primo esame) presso il TAR Lombardia, risulta essere pari a € 650,00 ed il totale delle spese 

esenti (considerando anche quelle prevedibili di notificazione) ammonta a € 700,00, per un totale 

complessivo di € 10.913,84; 
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RICONOSCIUTO che, conseguentemente, la spesa ripartita a carico di ciascun ente locale 

interessato (Provincia di Monza e della Brianza, unitamente ai Comuni di Cesano Maderno, 

Barlassina, Meda, Lentate sul Seveso, Seveso e Bovisio Masciago) e suddivisa in egual misura tra 

loro, risulta essere pari a € 1.559,12 ciascuno, presupponendo che all’iniziativa partecipino tutti i 

sette enti locali sopra citati; 

CONVENUTO che l’argomento verte su temi particolarmente complessi ed articolati, che 

riguardano la realizzazione di un’opera strategica di livello nazionale, in un contesto fortemente 

antropizzato e, proprio per questo, estremamente fragile, il cui equilibrio è inequivocabilmente 

influenzato della positiva definizione a favore degli enti locali promotori dell’azione legale di cui si 

tratta; 

VERIFICATA la possibilità di incaricare direttamente l’Avv. Claudio Colombo per l’assistenza degli 

enti locali nell’azione giudiziaria sopra citata, considerata la rilevanza e delicatezza che 

l’argomento riveste e l’esperienza da questi maturata in tale campo; 

VISTA la normativa di settore e, in particolare: 

- la Legge 31.12.2012, n. 247 recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione 

forense” e specificamente, l’art. 13 inerente il “Conferimento dell’incarico e compenso”, 

- il D.M. 10.3.2014, n. 55 relativo al “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la 

liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della 

legge 31 dicembre 2012, n. 247”; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107 – commi 1 e 2 del 

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e 

precisamente: nomina legale per azione giudiziaria a tutela degli enti locali interessati dalla 

realizzazione della tratta B2 facente parte del collegamento viabilistico autostradale della cosidetta 

Pedemontana lombarda, dando atto che alle competenti Aree Servizi al territorio, all’ambiente e 

alle imprese e Servizi promozione territoriale e affari generali, ai sensi dell’art. 107 – comma 1 del 

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono attribuite le conseguenti e rispettive procedure esecutive e 

gestionali; 

VISTI I PARERI FAVOREVOLI: 

- di regolarità tecnica, in relazione all’attivazione del giudizio e all’individuazione del legale, del 
Dirigente dell'Area Servizi al territorio, all’ambiente e alle imprese, ai sensi dell’art. 49 – comma 
1 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, 

- di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 9 – comma 2, lettera j), del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

- di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi dell'art. 
49 – comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, 

allegati quale parte integrante alla presente deliberazione; 

VISTO altresì l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata; 

2. di promuovere un’azione giudiziaria a tutela degli enti locali interessati dalla realizzazione 
della tratta B2 facente parte del collegamento viabilistico autostradale Dalmine-Como-
Varese-Valico del Gaggiolo, conseguentemente all’inadempimento da parte di Regione 
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Lombardia, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (APL) e Concessioni Autostradali 
Lombarde S.p.A. (CAL) dell’Accordo di Programma sottoscritto il 19.2.2007; 

3. di individuare quale legale incaricato per l’assistenza degli enti locali nell’azione giudiziaria 
sopra citata l’Avv. Claudio Colombo (con studio in via Italia, n. 50 a Monza); 

4. di dare atto che il relativo fondo spese viene quantificato nella misura globale di € 7.000,00 
oltre spese generali al 15% CPA 4% ed IVA 22%, nonchè contributo unificato pari a € 650,00 
e spese esenti di € 700,00, per un totale complessivo di € 10.913,84, giusta nota del 
23.10.2015 inviata dall’Avv. Claudio Colombo, così come pervenuta al Protocollo generale 
del Comune di Cesano Maderno in data 27.10.2015, al n. 40567, allegata quale parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

5. di riconoscere che, conseguentemente, la spesa ripartita a carico di ciascun ente locale 
interessato (Provincia di Monza e della Brianza, unitamente ai Comuni di Cesano Maderno, 
Barlassina, Meda, Lentate sul Seveso, Seveso e Bovisio Masciago) e suddivisa in egual 
misura tra loro, risulta essere pari a € 1.559,12 ciascuno, presupponendo che all’iniziativa 
partecipino tutti i sette enti locali sopra citati; 

6. di trasmettere copia della presente deliberazione agli altri sei enti locali interessati e, 
conseguentemente, rinviare l’assunzione del relativo impegno di spesa subordinatamente 
alla formale adesione degli stessi all’iniziativa; 

7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107 – commi 1 e 2 – 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi 
e precisamente: nomina legale per azione giudiziaria a tutela degli enti locali interessati dalla 
realizzazione della tratta B2 facente parte del collegamento viabilistico autostradale della 
cosidetta Pedemontana lombarda e che, ai sensi dell’art. 107 – comma 1 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267, alle competenti Aree Servizi al territorio, all’ambiente e alle imprese e 
Servizi promozione territoriale e affari generali, sono attribuite le conseguenti e rispettive 
procedure esecutive e gestionali; 

8. di dare atto, altresì, che ai sensi della L. 241/1990 s.m.i., i Responsabili del Procedimento 
sono Enrico Galeazzi e Giacomina Pulcini limitatamente alla gestione dell’incarico al legale. 

 

Quindi, con successiva votazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

F.to Pietro Luigi Ponti 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Laura Mancini 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul 

sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per 

almeno quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Cesano Maderno, 06.11.2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Laura Mancini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto diventa esecutivo: 

� in data __________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

� in data 03.11.2015, per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. 

– D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

Cesano Maderno, 06.11.2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa Laura Mancini 

 

 

 



 

 

 

 

Città di Cesano Maderno 
Provincia di Monza e Brianza 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTO N. 227 DEL 3.11.2015 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LEGALE E COSTITUZIONE FONDO SPESE PER AZIONE 

GIUDIZIARIA A TUTELA DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DELLA 

TRATTA B2 FACENTE PARTE DEL COLLEGAMENTO VIABILISTICO AUTOSTRADALE 

DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO, CONSEGUENTEMENTE 

ALL'INADEMPIMENTO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA, AUTOSTRADA PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. (APL) E CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. (CAL) 

DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IL 19.2.2007. 

Programmazione urbanistica 

Responsabile del Procedimento: Enrico Galeazzi 

PARERI 
(ai sensi dell’ art. 49 - 1° comma - del  T.U.E.L. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

La presente proposta di deliberazione è tecnicamente regolare, alla luce anche della vigente normativa in materia. 

Data, 3.11.2015 

IL DIRIGENTE 

F.TO DAVIDE CEREDA 

 

La presente proposta di deliberazione è contabilmente regolare, alla luce anche della vigente normativa in materia. 

Data, 3.11.2015 
F.TO IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to Piergiorgio Manara 

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 

La spesa di € ____________________________ troverà copertura sul seguente capitolo di bilancio 

________________________ U.E.B. _________________ � Entrata � Uscita 

Impegno provvisorio  N. 

Impegno definitivo  N. 

Data, _______________________ 

IL DIRIGENTE AREA 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 

Art. 9 – comma 2, lettera j, Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

Favorevole 

Data, 3.11.2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DOTT.SSA LAURA MANCINI 

 
 




