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Codice:11009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°  212   DEL  17/12/2014

Oggetto: GIUDIZIO  PROMOSSO  DA  ECOTRATTAMENTI  SRL 
AVANTI  AL  CONSIGLIO  DI  STATO  IN  OPPOSIZIONE 
ALLA  SENTENZA  TAR  667/2014.
NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI il  giorno  DICIASSETTE del  mese  di 
DICEMBRE alle ore 15:00, in LIMBIATE nella sala delle adunanze, previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, convocata la Giunta comunale sono 
intervenuti i Sigg.ri:

DE LUCA RAFFAELE Sindaco PRESENTE
RIPAMONTI ANGELA MARIA Vice Sindaco PRESENTE
BASSO FRANCA GINA Assessore PRESENTE
COSENTINO MASSIMILIANO Assessore PRESENTE
LODOLA DANIELE Assessore ASSENTE
FERRANTE PAOLO Assessore PRESENTE
ARCHETTI SANDRO Assessore PRESENTE

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. LEUZZI MARIA il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  DE  LUCA  RAFFAELE,  Sindaco, 
assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra 
indicato.

C O M U N E   D I   L I M B I A T E 
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
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Oggetto:  GIUDIZIO  PROMOSSO  DA  ECOTRATTAMENTI  SRL  AVANTI  AL 
CONSIGLIO  DI  STATO  IN  OPPOSIZIONE  ALLA  SENTENZA  TAR 
667/2014. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 31/10/2014 è pervenuto al protocollo n. 28344, il ricorso in 
appello avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale promosso da Ecotrattamenti 
s.r.l. in opposizione alla sentenza n. 667/2014 con la quale il T.A.R. ha respinto il ricorso 
R.G.  n.  266/2013  presentato  in  primo  grado  dall’appellante  avverso  al  Decreto 
Dirigenziale dalla Provincia Monza Brianza n. 3123/2012;

Che questo Comune, pur sostenendo le ragioni che hanno portato la Provincia MB 
ad emanare il provvedimento impugnato dalla ricorrente, non si è costituito nel giudizio 
avanti al T.A.R.;

Che,  infatti,  con  deliberazione  di  G.C.  n.  35  del  13/02/2013,  l’amministrazione 
comunale evidenziando la necessità politica di esprimere la contrarietà alla realizzazione 
dell’impianto di gassificazione per ragioni di tutela ambientale, ha dichiarato impossibilità 
della costituzione in giudizio “ad opponendum” in quanto la relativa spesa non solo non 
troverebbe giustificazione in Bilancio ma, al contrario, potrebbe determinare un possibile 
danno erariale data l’assenza di uno specifico interesse tecnico/giuridico, trattandosi di atti 
adottati da altra Amministrazione; 

Che  con  determinazione  dirigenziale  n.  S01/332  del  18/11/2014  nel  prendere  atto 
dell’esito favorevole del giudizio di primo grado intervenuto con la sentenza appellata n. 
667/2014 in quanto dalla motivazione di sentenza si evince che in corso di giudizio il 
“Tecnico  verificatore”,  appositamente  incaricato  dal  T.A.R.  per  accertare  la  natura 
dell’impianto  da  autorizzare,  ha  concluso  che  ”l’impianto  a  dissociazione  molecolare 
proposto dalla società ricorrente rientra in astratto tra gli impianti di coincenerimento ma 
in base ai dati tecnici, riportati nei diversi documenti, si ritiene che l’impianto non sia in 
grado di garantire le prestazioni dichiarate in termini di energia elettrica”;

Che con il giudizio avanti al Consiglio di Stato l’Appellante Ecotrattamenti s.r.l. 
chiede l’accoglimento del proprio ricorso e, per l’effetto; l’annullamento della sentenza; la 
condanna di Provincia, in solido con la Regione, al risarcimento danni; l’audizione del 
verificatore alla luce del risultato dubitativo della verifica e/o la disposizione di nuova 
verificazione;

Vista  la  relazione  del  Dirigente  del  Settore  Tecnico  con  la  quale,  fatte  salve 
autonome valutazione da parte della Giunta comunale, non rileva motivazioni di ordine 
tecnico per la costituzione nel giudizio in Appello;

Visti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile  resi dal 
Dirigente  Settore  Servizi  al  Cittadino  e  Polizia  Locale,  dr.ssa  Micaela  Curcio,  e  dal 
Dirigente del Settore Servizi Finanziari, dr. Giuseppe Cogliati, ai sensi dell’art. 49, comma 
1, TUEL di cui al Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
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Visto l'art. 48, T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’avvenuta notifica del ricorso in appello avanti  al  Consiglio di 
Stato  in  sede giurisdizionale,  promosso da Ecotrattamenti  s.r.l.  in  opposizione  alla 
sentenza n. 667/2014 con la quale il T.A.R. ha respinto il ricorso R.G. n. 266/2013 
presentato  in  primo  grado  dall’appellante  avverso  al  Decreto  Dirigenziale  dalla 
Provincia Monza Brianza n. 3123/2012;

2. di NON COSTITUIRSI, sulla base delle motivazioni meglio evidenziate in premessa 
ed in analogia con quanto assunto nell’occasione del giudizio di primo grado innanzi 
al T.A.R., nel giudizio di appello di cui al precedente punto in quanto non sono emersi  
fatti  nuovi  che  possano determinare  una  diversa  decisione  ed  anche  in  base  della 
verifica circa l’esistenza di precedenti di costituzione da parte dell’ente in giudizio di 
secondo grado che non aveva visto la costituzione in primo grado.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
DE LUCA RAFFAELE

IL SEGRETARIO GENERALE
LEUZZI MARIA
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