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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
L’anno  2015 addì 9 del mese di Febbraio alle ore 12.00 e seguenti, nella Sala delle Adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

All’appello risultano: 

  PRESENTI 

1 – BRUSCHI Antonio Sindaco-Presidente SI 

2 – DI BARI Pasquale detto Lino Vice Sindaco SI 

3 – ARANCIO Michele Assessore SI 

4 -  MASOTINA Cinzia Assessore SI 

5 –  Assessore  

6–  Assessore  

 TOTALI 4 

 

Assiste il Segretario LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia,  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco - BRUSCHI Antoni , invita la Giunta ad 

assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 



SETTORE  DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO Affari Legali/Assicurativi 

 

 

OGGETTO:PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'AREA DI VIALE GERMANIA: 
COSTITUZIONE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA E AUTORIZZAZIONE ALLA NOMINA 
DEL LEGALE 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

• con deliberazione di G.C. n. 27 del 27/2/2012 è stata incaricata la Società di Trasformazione 

Urbana “La Stazione S.p.A.” con sede in Melzo per la progettazione delle opere di 

valorizzazione del nodo d’interscambio con potenziamento delle aree di sosta e della mobilità 

ciclabile;  

• con deliberazione di C.C. n. 73 del 17/12/2012, in sede di modifica alla Convenzione stipulata 

con la predetta Società “La Stazione S.p.A.” ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 267/2000, è 

stata affidata alla stessa la progettazione definitiva/esecutiva, che comporta il coordinamento 

della sicurezza in fase progettuale e l’affidamento a soggetto esterno delle funzioni di 

verificatore;  

• con deliberazione di G.C n. 61 del 23/4/2012 è stato approvato il progetto preliminare relativo 

alle opere di valorizzazione del nodo di interscambio con potenziamento delle aree di sosta e 

della mobilità ciclabile – CUP B91D12000020006 –CIG 48262034B4; 

• con deliberazione di G.C. n. 1 del 2/1/2013 è stato approvato il progetto esecutivo per la sola 

parte definitiva relativo alle opere in oggetto, di cui all’art. 28 del DPR n. 207/2010;  

• con determinazione n. 1/LP del 3/1/2013, è stato approvato il progetto esecutivo in questione 

relativamente ai contenuti di cui all’art. 33 e 36 del DPR n. 207/2010;  

• con determinazione n. 24/LP del 15/1/2013 è stato approvato il bando di gara per 

l’aggiudicazione a corpo dei lavori, mediante una procedura aperta;  

• con determinazione n. 62/ST del 23/4/2013, sono stati approvati i verbali di gara e sono stati 

aggiudicati i lavori a Si.Ge.Co Costruzioni S.r.l. con sede in Brugherio - via S. Maurizio al 

Lambro 48;  

• in data 28/10/2013 (protocollo n. 31379), l’Amministrazione Comunale ha presentato ad ARPA 

della Lombardia una dichiarazione ex art. 41 bis del DL n. 69/2013 in merito al riutilizzo di 

terre da scavo provenienti dall’area di Via Cavour e relative ai lavori di cui sopra; 

• relativamente a tali aree era stata ottenuta la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi della 

tabella 1B del D-Lgs. n. 152/2006; 

• la dichiarazione di cui sopra prevedeva il riutilizzo di circa 11.500 m3 di materiale da scavo in 

altra area, di cui 9000 m3 circa destinati al riutilizzo da parte di Sogemar S.p.A., nel proprio 

sito commerciale – industriale di Vignate, come da lettera di accettazione sottoscritta dalla 

Società in data 23/10/2013; 

• in attesa del ritiro da parte di Sogemar, il terreno in questione è stato depositato in un sito 

intermedio in Viale Germania; 

• in sede di controllo formale della dichiarazione a seguito di sopralluogo nel sito di destinazione, 

ARPA della Lombardia ha preso atto che detto terreno non era mai stato ritirato e riutilizzato da 

Sogemar, la quale ha addotto come motivazione i risultati di analisi ordinate dalla Società 

stessa che hanno evidenziato la presenza di pietrisco amiantifero, con una quantità di fibre 

liberabili pari a 4100 mg/kg; 

• con comunicazione protocollata al n. 21 del 2/1/2015, ARPA della Lombardia, in sintesi, ha 

contestato al Comune di Melzo: 



- il superamento temporale (un anno) del termine di utilizzo del deposito intermedio; in 

conseguenza di ciò il terreno depositato diverrebbe classificabile come rifiuto pericoloso; 

- l’incompatibilità urbanistica del deposito in Viale Germania; 

- la presenza di rocce amiantifere; 

inviando segnalazione all’Autorità Giudiziaria in merito a deposito incontrollato di rifiuti 

pericolosi sanzionato dall’art. 256, comma2, del D.Lgs. n. 152/2006 

• a seguito di ciò sono stati condotti alcuni incontri con i funzionari di ARPA, in cui è emersa la 

necessità prioritaria per il Comune di Melzo di presentare un progetto per lo smaltimento del 

terreno e il recupero dell’area; 

• l’Amministrazione ha richiesto a CEM Ambiente un progetto per la messa in sicurezza 

dell’area in questione, consegnato in data 6/2/2015 e protocollato al n. 3869; 

 

RITENUTO, per il livello di complessità della materia: 

• di costituire un’unità intersettoriale da collocarsi all’interno del Corpo di Polizia Locale, così 

composta: 

- Comandante del Corpo di Polizia Locale, Ing. Flavio Lucio Rossio, con funzioni di 

coordinatore quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria; 

- Responsabile dell’Unità di Staff ALA, Dott. Marco Codazzi; 

- Responsabile del Servizio RN, Arch. Giuseppina Lioi; 

- Istruttore Amministrativo del Servizio RN, Geom. Alessandra Villa. 

• di affidare la difesa e l’assistenza legale del Comune di Melzo ad un avvocato esperto in 

materia urbanistica; 

 

SENTITI gli Avvocati Antonio Giacalone e Giuseppe Rusconi, dello Studio Legale Rusconi & 

Partners di Lecco, che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico, 

 

DELIBERA 
 

1. DI COSTITUIRE, per le motivazioni enunciate nelle premesse, che si intendono qui 

integralmente trascritte, un’unità intersettoriale da collocarsi all’interno del Corpo di Polizia 

Locale, così composta: 

- Comandante del Corpo di Polizia Locale, Ing. Flavio Lucio Rossio, con funzioni di 

coordinatore quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria; 

- Responsabile dell’Unità di Staff ALA, Dott. Marco Codazzi; 

- Responsabile del Servizio RN, Arch. Giuseppina Lioi; 

- Istruttore Amministrativo del Servizio RN, Geom. Alessandra Villa. 

 

2. DI AFFIDARE, per le motivazioni enunciate nelle premesse, che si intendono qui 

integralmente trascritte, la difesa e l’assistenza legale del Comune di Melzo agli Avvocati 

Antonio Giacalone e Giuseppe Rusconi, dello Studio Legale Rusconi & Partners di Lecco – 

Via Balicco, 61; 

 

3. DI AUTORIZZARE conseguentemente il Sindaco pro tempore del Comune di Melzo – 

Antonio Bruschi – a rappresentare il Comune di Melzo innanzi al Tribunale nei procedimenti 

giudiziari che dovessero essere intentati a seguito di quanto sopra; 

 

4. DI DARE atto che gli impegni di spesa che avranno origine dal presente atto saranno assunti 

con determinazioni a firma del Segretario Generale; 

 

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/02/2015

Ufficio Proponente (Affari Legali/Assicurativi)

Data

Parere Favorevole

Priscilla Lidia Latela

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/02/2015

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Data

Parere Favorevole

Laura Dott.ssa Beffa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1,
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto.  

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE   

 F.to BRUSCHI Antonio F.to LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Verrà pubblicata all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi 
 

dal …11/02/2015…. al ……26/02/2015……… 

 

Dalla Residenza Municipale, addì  10/02/2015…….. 
 IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia 

 

 

 

P.C.C. all’originale 

Melzo, lì  10/02/2015 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio a norma di legge ed E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA in data 21/02/2015 ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs n° 267 del 18.08.2000. 
 

Melzo, lì ……………………………... 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 


