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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                
L’anno DUEMILAVENTI addì VENTIQUATTRO mese di FEBBRAIO ore 19:30 
nell’apposita sala delle adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalle vigenti norme vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della giunta 

comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      
PAOLO GOBBI SINDACO Presente  
    
FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    
NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE Presente  

    
FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    
FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente  

  5  
 

Partecipa il Segretario Comunale  d.ssa Francesca Lo Bruno il quale provvede alla  redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24/02/ 2020 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSI AL TAR 
PER LA LOMBARDIA PRESENTATI DALLA SOC. HYPO ALPE ADRIA BANK SPA 

 

 
LA GIUNTA  COMUNALE  

 
PREMESSO CHE: 

1) È stata emessa ordinanza dirigenziale n.47/2019 del 10/5/2019 nei confronti delle Società e dei 
locatari, tra cui la Soc. HYPO ALPE ADRIA BANK SPA, degli immobili di Via Del Lavoro 9, 9/a, 9/B, 
9/C a seguito di incendio, con la quale si disponeva la presentazione presso la scrivente 
Amministrazione Comunale di: 

A) una perizia statica strutturale redatta da professionista abilitato, tendente a riscontrare, a 
titolo distinto,  le caratteristiche di idoneità generali del complesso e dei singoli fabbricati 
individuati catastalmente al: 
1) Fg. 2 mappale 518 
2) Fg. 2 mappale 110 
3) Fg. 2 mappale 434 
4) Fg. 2 mappale 435  
entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente; 

B) attestazione dell’avvenuta presentazione presso l’ATS di competenza del Piano di Lavoro 
distinto per i fabbricati di cui ai sub. A1), A2) A3) e A4) del punto 8 del presente provvedi-
mento, per la rimozione del materiale con presenza di amianto presso le parti costitutive e 
di finitura dei fabbricati sopra descritti, anche con la finalità di definire l’accesso ai singoli 
fabbricati per lo svolgimento delle azioni peritali attinenti le strutture di cui al punto A), 
considerata la pericolosità del materiale presente, entro e non oltre 7 giorni dalla noti-

fica della presente; 
C) l’immediato recupero da parte di personale specializzato, del materiale in cemento amianto  

presso le parti costitutive e di finitura delle unità immobiliari sopra descritte, conseguente-
mente all’approvazione da parte dell’ATS dei Piani di Lavoro divenuti cogenti ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 ed alla presentazione di idonee istanze edilizie per l’ottenimento dei titoli 
abilitativi all’esecuzione dei lavori; 

 

2) con la medesima ordinanza si diffidava altresì all’utilizzo dei fabbricati individuati catastalmente 
al fg.2 mappali 110, 434, 435 e 518 di Via Del Lavoro 9, 9/A, 9/B e 9/C fino al ripristino di tutte le 
condizioni di sicurezza; 

 

3)  è stata emessa ordinanza sindacale n.8/2019 del 24.12.2019 nei confronti anche della Soc.  
HYPO ALPE-ADRIA-BANK SPA con sede legale in Via Marinoni 55 22100 UDINE e sede 
amministrativa in Via Alpe Adria 6 – 33010 Tavagnacco (UD), in qualità di proprietario 
dell’unità immobiliare posta in Via Del Lavoro 9/B ed identificata catastalmente al Fg. 2 
mappale 518, al fine di: 

a)  provvedere entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica della ordinanza 

sindacale al recupero da parte di personale specializzato, del materiale in cemento amianto  
presso le parti costitutive e di finitura delle unità immobiliari sopra descritte, riscontrandone 
preventivamente, qualora non presentati, divenuti cogenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed 
alla presentazione di idonee istanze edilizie per l’ottenimento dei titoli abilitativi 
all’esecuzione dei lavori, definendo come in tale tempistica sia inclusa la presentazione di 
SCIA alla esecuzione delle opere ai sensi dell’art.22 del D.P.R: n.380/01 e smi; 



b) di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni 

dalla notifica della presente ordinanza sindacale, alla rimozione dei rifiuti abbandonati 
presso l’immobile di proprietà della Soc. HYPO ALPE-ADRIA-BANK SPA con sede legale in Via 
Marinoni 55 22100 UDINE e sede amministrativa in Via Alpe Adria 6 – 33010 Tavagnacco 
(UD), in qualità di proprietario dell’unità immobiliare posta in Via Del Lavoro 9/B ed 
identificata catastalmente al Fg. 2 mappale 518 ed allo smaltimento/recupero degli stessi, 
nei modi di legge e tramite ditte autorizzate;   

 

VISTO che la Soc. HYPO ALPE ADRIA BANK SPA ha presentato ricorso al TAR per la Lombardia 
avverso l’ordinanza dirigenziale n.47/2019 notificato alla scrivente Amministrazione in data 
12.7.2019 prot.n.11208, nonché un nuovo ricorso al TAR per la Lombardia – motivi aggiunti -  
avverso l’ordinanza sindacale n.8/2019, in data 17.2.2020 prot.n.2606 e prot. n.2605 
rispettivamente al Sindaco quale Legale Rappresentante del Comune di Vignate e al Sindaco quale 
Ufficiale di Governo; 
 
RITENUTO per la particolare situazione ambientale riportate sia nell’ordinanza dirigenziale 
n.47/2019 sia nell’ordinanza sindacale n.8/2019, di autorizzare il Sindaco sia quale Legale 
Rappresentante del Comune di Vignate sia quale Ufficiale di Governo, a resistere in giudizio avverso 
il ricorso suddetto; 
 

RICHIAMATO quanto segue: 

- il Testo Unico Decreto Lgs 18.8.2000 n.267; 
- il Decreto Lgs del 30.3.2001 n.165; 
- il vigente Statuto Comunale 
- il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 24.1.2013; 
- il decreto n.13/2019 del 3.6.2019 con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore 

Pianificazione Urbanistica e controllo del territorio – LL.PP. – Manutenzione patrimonio e 
demanio, Commercio e Servizi Informatici; 

 

DATO atto che ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo 
BALCONI; 

 

Con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco sia quale Legale Rappresentante del Comune di Vignate sia quale 
Ufficiale di Governo, a resistere in giudizio avverso al TAR per la Lombardia contro, nonché 
avverso  l’ordinanza dirigenziale n.47/2019 notificato alla scrivente Amministrazione in data 
12.7.2019 prot.n.11208il ricorso al TAR per la Lombardia presentato dalla Soc. HYPO ALPE-
ADRIA-BANK SPA contro l’ordinanza sindacale n.8/2019; 
 

3. DI DARE ATTO che l’individuazione dello Studio Legale a cui affidare l’assistenza e la difesa 
verrà effettuata con successivo atto dirigenziale; 

 

4. DI PRENDERE ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 
dell’art.49 e art.147 bis del Decreto Lgs 267/00.  

 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 
comma 4) del Decreto Lgs. N.267/00; 

 
6. DI DARE ATTO che la presente verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 

sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 



 

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 
Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio e DICHARA che il presente 
atto necessita di altro parere tecnico.  
 

 
Vignate,24/2/2020  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO  

LL.PP. – MANUTENZIONE PATRIMONIO, DEMANIO,              
COMMERCIO E SERVIZI INFORMATICI 

           F.to  Geom. Massimo BALCONI 
 
 
 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 
Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio e DICHARA che il presente 
atto necessita di altro parere tecnico.  
 

Vignate, 24/2/2020      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI 

        F.to Dr.ssa Francesca Lo Bruno 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 
Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 
regolarità contabile della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 
 
 
Vignate, 24/2/2020  
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
       F.to Dr.ssa Cristina Micheli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno 27/02/2020 ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al  13/03/2020 

   

Vignate, 27/02/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

======================================================================= 

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 
 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 
Vignate, 27/02/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal  27/02/2020  al 13/03/2020  è divenuta esecutiva. 

 

 
Vignate, 27/02/2020          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 
Vignate,  27/02/2020         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

 


