
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 38 del reg. Delib. 

Oggetto: 

INCARICO ALL'AW.PROF.GIUSEPPE FRANCO FERRARI PER IL RICORSO IN 
APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE 
AWERSO LA SENTENZA N.1602/2014 REP. N.1645/2014 RESA DAL TRAP DI 
MILANO NELLA CAUSA ENERGIA AMBIENTE/COMUNE DI CASTIONE A. 

L'anno duemilaquattordici, addì Tredici, del mese di Giugno, alle ore 22 e minuti 
15 ,nella Sede di Sala Riunioni in Via Vanoni n. 11/8. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
GIANA MICHELA ASSESSORE - VICE SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE X 

Totale 3 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILlANO, nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



------ -----------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso 

che con Deliberazione n. 33 del 03.05.2006, esecutiva, la Giunta comunale deliberava di costituirsi 
in giudizio nella causa proposta da Energia Ambiente S.p.A. avanti al Tribunale ~gionale delle 
Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Milano per il risarcimento del preteso danno subito, 
affidando l'incarico di patrocinare il Comune all'avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari, eleggendo 
domicilio presso il suo studio, in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 15, conferendo al 
medesimo ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa l'eventuale proposizione di domande 
riconvenzionali; 

che con Sentenza n. 1602/2014 .rep. n. 1645/2014 il 'Iribunale Regionale delle Acque di Milano ha 
accolto la domanda per il risarcimento del danno subito con conseguente condanna del comune al 
pagamento dello stesso a favore di Energia Ambiente; 

Ritenuto di costituirsi in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi, ricorrendo 
in appello, autorizzando il Sig. Massimiliano Franchetti, in qualità di Sindaco pro tempore e Legale 
rappresentante del Comune di Castione Andevenno, a stare in giudizio proponendo appello avverso 
la predetta sentenza n. 1602/2014 rep. n. 1645/2014 resa dal Tribunale Regionale delle Acque 
Pubbliche di Milano, nella causa pròmossa da Energia Ambiente S.p.A. contro il Comune di 
Castione Andevenno ed altri; 

Ritenuto pertanto di affidare il patrocinio legale all' Avvocato Giuseppe Franco Ferrari con 
studio legale in Roma, Via di Ripetta 142 ove viene eletto domicilio; 

Dato atto che il termine per la presentazione del ricorso è fissato al 18.06.2014, e che pertanto il 
conferimento dell'incarico di cui sopra è improrogabile ed urgente; 

Atteso che le consultazioni elettorali si sono svolte lo scorso 25 Maggio e che la nuova 
Amministrazione comunale ha dato le indicazioni e le direttive necessarie agli uffici comunali per la 
predisposizione del nuovo bilancio di previsione 2014 e pluriennale, in corso di redazione; 

Ritenuto doveroso impegnare la Giunta Comunale a stanziare nel redigendo bilancio le somme 
occorrenti per il ricorso in appello di cui alla presente delibera, con carattere di priorità rispetto ad 
altre spese; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della 
presente; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa: 

• Di ricorrere in appello innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso la 
sentenza n. 1602/2014 rep. n. 1645/2014 resa dal Tribunale Regionale delle Acque 
Pubbliche di Milano, nella causa promossa da Energia Ambiente S.p.A. contro il Comune di 
Castione Andevenno ed altri; 



• Di autorizzare il Sig. Massimiliano Franchetti, in qualità di Sindaco e Legale Rappresentante 
pro tempore del Comune di Castione Andevenno a stare in giudizio proponendo appello 
avverso la predetta sentenza n. 1602/2014 rep. n. 1645/2014 resa dal Tribunale Regionale 
delle Acque Pubbliche di Milano, nella causa promossa da Energia Ambiente S.p.A. contro 
il Comune di Castione Andevenno ed altri; 

4» Di affidare il patrocinio legale all'Avv. Giuseppe Franco Ferrari con studio legale in Roma, 
Via di Ripetta 142, ove viene eletto domicilio; 

" Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di succeSSIva 
votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 18.08.2000 n. 267. 



---------------------------------------------_2, 

Verbale letto, confe 

FRAN 
MUNALE 

A::~~'- A CERRI 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretori o per 15 giorni consecutivi a partire 
dal : 'II\; 2,n~\L , 

IL S~1e-~,~ COMUNALE 
D. A CERRI 

/ 

Dalla Residenza municipale, addì, 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

~erché dichiarata immediatamente eseguibile (mi. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

D perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

IL S~~~OMUNALE 
B( . ~A CERRI 



--- ---- -- -----

Allegato alla Deliberazione n. :~~gdel ..... 13.06.2014 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 77 

OGGETTO: INCARICO ALL'A VV.PROF.GIUSEPPE FRANCO FERRARI PER IL RICORSO IN APPELLO 
INNANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE AVVERSO LA 
SENTENZA N.1602/2014 REP. N.1645/2014 RESA DAL TRAP DI MILANO NELLA CAUSA 
ENERGIA ANlBIENTE/COMUNE DI CASTIONE A. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 d,eI18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, Il 13.06.2014 

IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva 
Mario Barlascini 

~~~ 


