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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 175 /Reg. Generale 54 /Reg. Area 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA 

URBANISTICA E AMBIENTALE ALL'AVVOCATO PIETRO FERRARIS DI MILANO. 

  
il giorno 24/06/2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 4 in data 13.1.2015, esecutiva, ad oggetto: 

“Piano delle risorse e degli obiettivi – Assegnazione provvisoria nelle more dell’approvazione del 

bilancio di previsione 2015”; 

 

PREMESSO 

• che la Società BIO-LINE avente sede legale ed amministrativa in via Ceradini n. 5, Milano, 

con nota del 4.3.2014 pervenuta al protocollo generale del Comune n° 2844 in data 5.3.2014  

trasmetteva la documentazione inerente la richiesta di autorizzazione di un impianto per il 

trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Tavazzano con Villavesco, via 

Lodi Vecchio n.10; 

• che l’attività proposta dalla suddetta Società BIO-LINE è soggetta ad Autorizzazione 

Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del titolo III-bis del D. lgs. 152/06, e che l’Autorità 

Competente per il procedimento è la Provincia  di Lodi; 

• che in data 5.11.2014, 26.02.2015, 31.3.2015 e 16.4.2015 sono state espletate le sedute della 

conferenza di servizi; 

• che l’attività proposta dalla Società BIO-LINE rientra tra quelle definite insalubri di 1^ classe 

ai sensi del D.M. 5 Settembre 1994, in quanto trattasi di deposito e impianto di depurazione e 

trattamento di rifiuti industriali (vedi COD. 100 elenco industrie insalubri di cui all’art. 216 

del Testo Unico delle Leggi Sanitarie), e pertanto l’insediamento delle suddette attività 

industriali, nel Tessuto Consolidato Produttivo (TCP1), è vietato ai sensi dell’articolo 29, 

comma 7, delle N.T.A. del P.G.T. ; 

• che pertanto tale nuovo esercizio proposto non è conforme agli strumenti urbanistici in 

vigore; 

 

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 57 in data 23.06.2015, esecutiva, ad oggetto:” 

Insediamento in Comune di Tavazzano con Villavesco della società BIO-LINE Chemical SRL – 

Incarico di consulenza tecnico-legale”; 

 

PRESO ATTO che con la sopra citata deliberazione GC n. 57/2015 è stato demandato al Responsabile 

del Servizio Territorio e Ambiente di avvalersi urgentemente di una consulenza legale per riesaminare 

l’intero procedimento inerente l’insediamento nel territorio del Comune di Tavazzano con Villavesco 

di un nuovo impianto per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, come richiesto dalla 

società BIO-LINE, in vista della imminente seduta conclusiva della Conferenza dei servizi indetta 

dalla Provincia di Lodi nell’ambito della procedura di AIA; 

 
VISTO il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di ricerca,studio e consulenza, 

approvato con deliberazione di G.C. n° 16 del 28.01.2008, approvato con deliberazione di G.C. n° 16 

del 28.01.2008, modificato con le successive deliberazioni di G.C. n° 95/2008, G.C. 122/2008, G.C. 

121/2009; 

 

 

 

 

 



RESO ATTO che a fronte di tale stato di cose, si ritiene opportuno chiedere un’assistenza legale ad un 

avvocato professionista, al fine di poter assicurare all’Amministrazione,  la giusta copertura su quelle 

questioni tecnico-giuridiche che, come sopra evidenziato, per la loro complessità necessitano di 

opportuni approfondimenti, che richiedono competenze tecnico giuridiche specialistiche non 

disponibili all’interno della struttura dell’Ente; 

 

CONSIDERATO  

Che a fronte di tale atto d’indirizzo, vista la necessità di procedere alla definizione di un incarico di 

consulenza in materia legale, con riferimento alla problematica urbanistica ed ambientale sopra citata, 

in ottemperanza al dettato dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165 del 2001 così come modificato dalla 

legge n°244/07 nonché dalla L.n°133/08, nonché del Regolamento comunale per il conferimento di 

incarichi di studio, ricerca e consulenza approvato con deliberazione di G.C. n° 16 del 28.01.2008, 

modificato con le successive deliberazioni di G.C. n° 95/2008, G.C. 122/2008, G.C. 121/2009, 

occorre procedere all’analisi in merito alla sussistenza dei requisiti/presupposti di legittimità per il 

conferimento di detto incarico; 

 

Che, in ottemperanza al passaggio procedimentale appena citato, in questa sede si motiva come di 

seguito, la legittimità dell’utilizzo, nel caso di specie e per l’obiettivo sopra indicato, in linea con gli 

indirizzi espressi dall’Amministrazione nella deliberazione sopra citata, dello strumento dell’incarico 

di consulenza: 

• L’oggetto della prestazione, trattandosi di materia legale in materia urbanistica ed ambientale, è 

derivante dalla necessità di assicurare all’Amministrazione, la corretta analisi e la giusta copertura 

su quelle questioni tecnico-giuridiche specialistiche di natura urbanistica ed ambientale che 

necessitano di opportuni approfondimenti e di competenze specifiche per riesaminare l’intero 

procedimento inerente l’insediamento nel territorio del Comune di Tavazzano con Villavesco di un 

nuovo impianto per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, come richiesto dalla società 

BIO-LINE, in vista della imminente seduta conclusiva della Conferenza dei servizi indetta dalla 

Provincia di Lodi nell’ambito della procedura di AIA  come meglio descritto nell’atto deliberativo 

della giunta comunale n.57/2015 sopra citato; 

• L’Amministrazione riscontra l’opportunità di chiedere un’assistenza legale ad un avvocato 

professionista al fine di ottenere una consulenza legale stragiudiziale a favore dell’ente che 

costituisca un supporto idoneo e specialistico rispetto a quello ottenibile dalle professionalità 

interne all’ente, manifestandosi come evidente la necessità di un approfondimento che esuli dalle 

ordinarie competenze ascrivibili al personale dipendente in forza all’Ente 

• Il ricorso alla consulenza risponde all’esigenza di carattere temporaneo di risoluzione della 

problematica evidenziata in premessa e nel provvedimento deliberativo citato, richiedendo, per la 

specifica complessità della questione, particolare e comprovata specializzazione non altrimenti 

disponibile, sulla specifica materia, presso la struttura interna in quanto richiedente competenze 

tecnico-giuridiche specialistiche; 

• A fronte delle necessità come sopra evidenziate, viene preventivamente determinata la tipologia 

dell’incarico, individuando in ciò una consulenza da svolgere presso e per conto del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, ne viene determinata la durata presunta di 5 giorni a partire dalla 

comunicazione dell’affidamento dell’incarico; 

• l’individuazione dell’affidatario dell’incarico in oggetto avverrà con la procedura prevista 

dall’articolo 8 del “Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di ricerca, studio e 

consulenza” in quanto la tempistica troppo ristretta assegnata dall’Amministrazione comunale per 

l’ottenimento della consulenza di che trattasi (come da informative assunte presumibilmente la 

conferenza dei servizi della procedura di AIA sarà indetta dalla Provincia di Lodi nella prima 

settimana del mese di Luglio) non consente l’espletamento della procedura selettiva normalmente 

prevista; 

 

Tutto ciò premesso e considerato stante la necessità di procedere all’adozione degli atti gestionali 

necessari per porre in attuazione i suddetti indirizzi 

 

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 33 in data 31/3/2015 esecutiva, ad oggetto: 

“Aggiornamento elenco degli avvocati per l’affidamento degli incarichi legali”. 

 

VERIFICATO che nell’elenco degli avvocati per il conferimento degli incarichi legale è presente il 

nominativo dell’Avvocato Pietro Ferraris avente studio legale in Milano, Piazza Duse n. 4, 

professionista esperto e di comprovata e particolare specializzazione in materia urbanistica ed 

ambientale; 



INTERPELLATO l’Avvocato Pietro Ferraris di Milano che si è reso disponibile ad espletare l’incarico 

di che trattasi entro 5 giorni; 

 

VISTO il preventivo di spesa dell’Avvocato Pietro Ferraris di Milano, pervenuto al protocollo del 

Comune in data 24.6.2015 (atti comunali n. 6837) che per la prestazione richiesta ha previsto una 

spesa di € 1.200,00 oltre al 15% di spese generali, 4% spese C.A., e I.V.A. al 22%; 

 

VERIFICATO che la copertura finanziaria per l’affidamento dell’incarico in oggetto è prevista al 

codice 1.01.06.03 capitolo n°862 del bilancio di previsione in corso;  

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il parere favorevole in data 23.06.2015 espresso dall’Organo di revisione economica 

finanziaria dell’Ente, così come previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge 311/2004, che viene 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 
DETERMINA 

 

1. Di approvare, per quanto in premessa espresso, in attuazione della deliberazione della giunta 

comunale n.57 in data 23.06.2015 l’obiettivo così definito nel suo oggetto: 

- “Conferimento incarico di consulenza legale in materia urbanistica ed ambientale per 

riesaminare l’intero procedimento inerente l’insediamento nel territorio del Comune di 

Tavazzano con Villavesco di un nuovo impianto per il trattamento di rifiuti pericolosi e non 

pericolosi da parte della Società BIO-LINE”; 

2. Per quanto in premessa espresso e motivato, affidare il suddetto incarico all’Avvocato Pietro 

Ferraris avente studio legale in Milano, Piazza Duse n. 4, professionista esperto e di comprovata 

e particolare specializzazione in materia urbanistica ed ambientale; 

3. Fissare sinteticamente richiamando in questa sede i contenuti contrattuali i seguenti dati: 

4. Durata: 5 giorni dalla data di conferimento dell’incarico; 

5. Compenso: € 1.200,00, oltre spese generali (15%), IVA (22%), e oneri previdenziali; 

6. Di impegnare la somma di € 1.750,95.=  con imputazione all’Intervento 1.01.06.03 ex Cap. 862 

del bilancio di previsione 2015, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza. 

7. di comunicare all’avvocato Pietro Ferraris di Milano la presente determinazione, ai sensi dell’art. 

191, comma 1 del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla 

documentazione che presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

8. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della 

prestazione eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, 

contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

9. di dare atto che l’impegno riferito all’esercizio 2015 è assunto nel rispetto del limite disposto 

dall’art. 163 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

10. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

11. di pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune il presente provvedimento, così 

come previsto dall’art. 11 del “Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di 

ricerca,studio e consulenza”, e ai sensi dell’art. 3, comma 54 della legge n° 244 del 2007, 

modificativo dell’art.1 comma 127 della legge n° 662 del 1996. 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

     Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


