DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 82 DEL 19/07/2019
OGGETTO: AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RILASCIO FORZOSO ALLOGGIO VIA DEI
SALICI, 29 - INCARICO A LEGALE.
L’anno 2019, addì 19 del mese di luglio alle ore 09:00, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede
Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
Presenti/Assenti
Presente

CASSANI ANDREA

SINDACO

CARUSO FRANCESCA

VICE SINDACO

Presente

CRIBIOLI STEFANIA

ASSESSORE

Presente

MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE

Presente

PALAZZI MASSIMO GIUSEPPE

ASSESSORE

Assente

RECH SANDRO

ASSESSORE

Presente

ROBIATI STEFANO

ASSESSORE

Assente

ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NOBILE RICCARDO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• gli artt.li 4 e 17 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
• l’art.183, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 25/03/2019, n. 18, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale 27/03/2019, n. 33, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019, 2020, 2021;
• la deliberazione di Giunta Comunale 02/11/2016, n. 143, efficace ai sensi di legge, di
approvazione dell’atto di indirizzo per la formazione dell’elenco dei professionisti per il
conferimento di incarichi di patrocinio legale;
• la determinazione dirigenziale 09/11/2016, n. 866, efficace ai sensi di legge, di
approvazione bando avviso per la formazione di un elenco di professionisti per servizi
legali, unitamente alle relative clausole in cui esso è articolato;
• la determinazione 15/05/2018 n. 317, efficace ai sensi di legge, di affidamento servizio di
assistenza legale inerente tra l’altro avvio, laddove necessario, di azioni giudiziarie per lo
sloggio di occupazioni sine titulo in alloggi di emergenza comunali;
• la determinazione 29/05/2019 n. 396, efficace ai sensi di legge, con cui è stata dichiarata la
decadenza dell’autorizzazione alla ospitalità temporanea del sig. S.A. nell’alloggio
comunale sito in Via dei Salici, 29;
Premesso che l’Ente ha dovuto gestire numerose situazioni di emergenza riguardanti gli sfratti dei
nuclei familiari in condizioni di disagio e al contempo avviare posizioni giudiziali ivi compresa
l’eventuale successiva fase coattiva, per lo sgombero di alloggi di emergenza occupati sine titulo
tra cui quella di cui trattasi;
Considerato che:
• il nucleo familiare del Sig. S.A. è decaduto dell’autorizzazione all’ospitalità temporanea
nell’alloggio di proprietà comunale sito in Via dei Salici, 29 come meglio precisato nella
citata determinazione 29/05/2019 n. 396, efficace ai sensi di legge, da intendersi qui
richiamata integralmente;
• tentativi di rilascio volontario dell’alloggio occupato sine titulo sono stati vani e occorre
quindi avviare specifica azione legale per il rilascio forzoso, avvalendosi del legale già
individuato per l’assistenza all’ente nella fase precontenziosa;
Ritenuto:
• di promuovere azione giudiziaria per il rilascio forzoso dell’alloggio comunale sito in Via dei
Salici, 29 nei confronti del sig. S.A. e del suo nucleo familiare;
• di autorizzare il Sindaco, a farsi rappresentare e difendere nell’interesse del Comune nel
procedimento promosso avanti al Tribunale di Busto Arsizio dall’avvocato Andrea
Giancristofaro con studio in Varese (VA) via Donizzetti 11;
• di conferire al legale così come sopra individuato mandato speciale alle liti, sia per la fase
di merito che per l’eventuale fase esecutiva, con facoltà di chiamare terzi in causa svolgere
domande riconvenzionali e farsi sostituire alle udienze, con l’avvertenza che le
conseguenze contabili che derivano dall’adozione del presente atto saranno formalizzate
con l’approvazione del conseguente disciplinare;
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Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico
contabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente, dal:
 Responsabile del Settore 1 - Affari Generali, Personale, Servizi alla persona;
 Responsabile del Settore 2 - Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti.
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell’art. 6, comma 3 – lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del
personale;
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese,

DELIBERA
1. di promuovere azione giudiziaria per il rilascio forzoso dell’alloggio comunale sito in Via dei
Salici, 29 nei confronti del sig. S.A. e del suo nucleo familiare;
2. di autorizzare il Sindaco, a farsi rappresentare e difendere nell’interesse del Comune nel
procedimento promosso avanti al Tribunale di Busto Arsizio dall’avvocato Andrea
Giancristofaro con studio in Varese (VA) via Donizzetti 11;

3. di conferire al legale così come sopra individuato mandato speciale alle liti, sia per la fase
di merito che per l’eventuale fase esecutiva, con facoltà di chiamare terzi in causa svolgere
domande riconvenzionali e farsi sostituire alle udienze, con l’avvertenza che le
conseguenze contabili che derivano dall’adozione del presente atto saranno formalizzate
con l’approvazione del conseguente disciplinare;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stante la necessità di predisporre in
tempi brevi gli atti necessari per la promozione dell’azione legale.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CASSANI ANDREA
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IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO

PARERE TECNICO
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3521/2019

OGGETTO: AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RILASCIO FORZOSO ALLOGGIO VIA DEI
SALICI, 29 - INCARICO A LEGALE

Il Dirigente del Settore SERVIZI ALLA PERSONA esprime parere FAVOREVOLE sulla
proposta della deliberazione in oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica.

Gallarate, 17/07/2019

Il Dirigente
LA PLACA PIETRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3521/2019
SETTORE FINANZIARIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visto l'atto di riferimento
- attesta che lo stesso non è soggetto a parere/visto in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria o all’accertamento di entrata non
prevedendo impegno di spesa o modifica di entrata (spesa impegnata con separato atto).

Gallarate, 17/07/2019

Il Dirigente
COLOMBO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI LEGITTIMITA’
(Di cui all’art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3521/2019

OGGETTO: AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RILASCIO FORZOSO ALLOGGIO VIA DEI
SALICI, 29 - INCARICO A LEGALE

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla legittimità sulla
proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 17/07/2019

Il Segretario Generale
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 82 DEL 19/07/2019

OGGETTO: AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RILASCIO FORZOSO ALLOGGIO VIA DEI
SALICI, 29 - INCARICO A LEGALE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Gallarate, 01/08/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 82 DEL 19/07/2019

OGGETTO: AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RILASCIO FORZOSO ALLOGGIO VIA DEI
SALICI, 29 - INCARICO A LEGALE.
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente è stata pubblicata dalla data
19/07/2019 ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio fino al 03/08/2019 ai sensi del 1°
comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

e contestualmente comunicata ai

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Gallarate, 06/08/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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