UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DI MONZA E DELLA BRIANZA
DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero 20 in data 18-10-2021

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL PRESIDENTE DI ATO-MB INNANZI AL
CONSIGLIO DI STATO A SEGUITO DI RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI VEDANO AL
LAMBRO; INDIVIDUAZIONE DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GIORGIO LEZZI.

L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di Ottobre alle ore 14:00 in modalità video conferenza, in
ottemperanza alle disposizioni governative in materia di misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da Covid-19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico
Integrato e all’appello sono risultati presenti:

Cognome e Nome

Carica

CLERICI SILVERIO

Presidente

X

BORIN ROBERTO

Vice Presidente

X

BARAGGIA MATTEO

Consigliere

X

MAGNI BARBARA

Consigliere

X

LONGHIN MAURILIO ILDEFONSO

Consigliere

Presenti – Assenti

Presenti

Assenti

X

4

2

Assiste alla seduta il Direttore ATO MB DOTT.SSA ERICA PANTANO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti:
•
•
•

L’art. 30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”;
La sezione III Titolo II del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, in
base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell’Ambito territoriale
ottimale per il sistema idrico integrato, così come integrato dalla L.R. 27.12.2010 n. 21;

Richiamati:
•
•
•
•

Lo Statuto dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB così come modificato e integrato dal Consiglio
provinciale con delibera n. 25 del 17/12/2019;
Il decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 33 del 23.12.2019 di nomina del
Consiglio di Amministrazione di ATO MB;
Il CCNL comparto funzioni locali 2016-2018 e precedenti;
Il vigente Regolamento di Organizzazione Aziendale di ATO-MB

DATO ATTO che:
- con Delibera n. 5 del 26/02/2018 il Consiglio di Amministrazione ATO-MB ha autorizzato la
costituzione in giudizio del Presidente di ATO-MB nel ricorso instaurato da CAP Holding s.p.a. innanzi
TAR per la Lombardia – sez. di Milano per la dichiarazione di illegittimità ed il conseguente
annullamento degli atti del Comune di Vedano al Lambro che avevano disposto la dimissione della
propria partecipazione societaria in CAP Holding S.p.A.;
- con Determinazione n. 7 del 01/03/2018 si è affidato l’incarico di patrocinio legale per il ricorso di cui
sopra all’Avv. Giorgio Lezzi;
- il TAR per la Lombardia – sez. di Milano ha accolto i motivi del ricorso proposto da CAP Holding s.p.a.
annullando gli atti del Comune di Vedano al Lambro con sentenza n. 1212/2021 pubblicata il
19/05/2021;
CONSIDERATO che, in riferimento alla sentenza 1212/2021 del TAR per la Lombardia – Sez. di Milano – nel
giudizio rubricato all’R.G.A. n. 2889/2017, il Comune di Vedano al Lambro, tramite proprio rappresentante
legale, ha notificato a mezzo pec il proprio ricorso in appello per la dichiarazione di legittimità degli atti con
cui il Comune di Vedano al Lambro ha disposto la propria dismissione della partecipazione societaria in Cap
Holding Spa;
CONSIDERATO inoltre che:
-

-

-

oggetto all’ordine del giorno è l’autorizzazione alla costituzione in giudizio del Presidente di ATO-MB
innanzi al Consiglio di Stato per il ricorso in appello di cui sopra e la conseguente individuazione del
legale per l’incarico di patrocinio legale;
per l’incarico di patrocinio legale innanzi al TAR per la Lombardia – sez. Milano è stato affidato all’Avv.
Giorgio Lezzi, il quale si è reso disponibile ad assistere l’ATO-MB nell’ambito del giudizio di appello di
cui sopra;
non sussistono attualmente cause di inconferibilità e/o incompatibilità nei confronti dell’Avv. Giorgio
Lezzi;

RITENUTO pertanto di individuare per la difesa in oggetto l’Avv. Giorgio Lezzi conferendogli ogni più ampio
potere relativo al mandato alle liti, compresi quello di firmare l'atto e i successivi di difesa, nonché quello
eleggere domicilio presso di lui;
RITENUTO inoltre appropriato ed opportuno l’intervento a sostegno di CAP Holding S.p.A. all’interno del
giudizio promosso in Consiglio di Stato al fine di tutelare l’interesse pubblico del servizio idrico integrato e la
solidità economica e patrimoniale dei gestori del SII;
Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare le norme previste dalla legislazione per le aziende
speciali di cui all'art. 114 del D. Lgs n. 267/2000;
Il Presidente passa alla votazione e
Il Consiglio di Amministrazione
con n. 4 voti favorevoli e n. 0 voti contrari
DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono riportate, il Presidente di
ATO-MB a costituirsi nel giudizio instaurato a seguito del ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato
proposto dal Comune di Vedano al Lambro avverso la sentenza del TAR per la Lombardia – sez. di
Milano e a transigere ad ogni ulteriore potere connesso al mandato alle liti;
2. di individuare per l’incarico di patrocinio legale in relazione ai fatti di cui sopra espressi, l’Avv. Giorgio
Lezzi, del Foro di Lecce, partner dello studio Osborne Clarke con sede in Corso di Porta Vittoria n. 9,
Milano;
3. di affidare all’Avv. Giorgio Lezzi l’incarico di formulare la costituzione in giudizio, conferendo al legale
i più ampi poteri di rappresentanza e ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di
sottoscrivere l’atto di costituzione in giudizio, le successive memorie, di farsi sostituire, di rinunciare
e accettare rinunce;
4. di dare atto che l’importo presunto di € 8.754,72 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle
ritenute) richiesto dal medesimo legale per l’assistenza legale nel suddetto ricorso in appello dinanzi
al Consiglio di Stato, è ritenuto congruo, considerata la complessità del processo;
5. di dare mandato al Direttore Generale di ATO-MB, di provvedere alla successiva formale assunzione
del relativo atto di incarico di legale patrocinio e conseguente impegno di spesa;

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE
Il Direttore ATO MB
DOTT.SSA ERICA PANTANO

Deliberazione di CDA n.20 del 18-10-2021
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore ATO MB
DOTT.SSA ERICA PANTANO

Il Presidente
SILVERIO CLERICI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82 del 2005

