
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  46 del 30/09/2021 
 

OGGETTO: Ricorso al Capo dello Stato promosso da LAMERI S.p.a. trasposto al TAR 

di Brescia Ric. N. 431/21– Affidamento incarico di patrocinio legale 

all’Avv. Marzia Soldani 

  

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di settembre alle ore 10,00 nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco  Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI:3                  ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 
 

 

 

 

 



 

G.C n. 46 del 30/09/2021 

 

Oggetto: Ricorso al Capo dello Stato promosso da LAMERI S.p.a. trasposto al TAR di Brescia 

Ric. N. 431/21– Affidamento incarico di patrocinio legale all’Avv. Marzia Soldani. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerato che in data 05/06/2021 ns. prot. 1055 la Società LAMERI SPA. con sede in San Bassano  

(CR) Via D.F. Cattaneo n. 28/30 nella persona del Presidente -Legale rappresentante sig. Mario Lameri, 

rappresentante e difesa, per delega a margine del presente atto, dall’avv. Elia DI Matteo e dall’Avv. 

Elisabetta Di Matteo con studio in Milano, Via Visconti di Modrone, n.3, patrocinati in Cassazione, per 

conto di LAMERI S.p.a., ha notificato a questa Amministrazione copia conforme all’originale del Ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, per il tramite del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

territorio e del Mare, ora Ministero della Transazione Ecologica, con la quale propone il ricorso avverso il 

contenuto del predetto decreto provinciale n. 121/2021 del 26/02/2021, limitatamente alla parte in cui non 

è chiaro se il dirigente ha omesso di pronunciarsi o si è pronunciato favorevolmente su tutte le altre 

autorizzazioni necessarie ex art. 27 bis D.Lgs. 152/2006, indicate nel gravato decreto; 

 

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio in opposizione al ricorso di cui sopra, per difendere l’operato 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

Sentito in merito l’Avv. Marzia Soldani che si è resa disponibile ad assumere l’incarico; 

 

Visto il preventivo trasmesso dall’Avv. Marzia Soldani relativo al ricorso di cui trattasi; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 esecutiva Approvazione schema di 

bilancio di previsione 2021 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118 

Visti: 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore Economico 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.05.2000; 

• la  Legge di stabilità 2019 Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018;  

• l’art. 48, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000; 

• l’art. 40 dello statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di costituirsi in giudizio avverso il ricorso indicato in premessa; 

2. di conferire incarico all’Avv. Marzia Soldani con studio legale a Cremona in Via Verdi n. 14 – 

C.F. SLDMRZ67C61G337L – P.Iva 01446400192 per i motivi esposti in narrativa; 

3. di dare atto che il conferimento dell’incarico avviene nelle condizioni economiche di cui al 

preventivo di spesa assunto; 

4. di imputare la spesa di €. 3.903,15 Iva e C.P.A. compresi al Cap. 1018031 Cod. Bil.1.11-01.03. 

imp.125/2021; 

5. di dare mandato per quanto di competenza, ai responsabili delle Aree Segreteria ed Economico 

Finanziario  

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 

votazione favorevole resa ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.      

 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                                 Allegato alla delibera 

                                                                                                             G.C. n. 46  del 30/09/2021                                                                               

                                                                                                           Il Segretario Comunale Reggente 

        Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

R i c o r s o  a l  C a p o  d e l l o  S t a t o  p r o m o s s o  d a  L A M E R I  S . p . a .  

t r a s p o s t o  a l  T A R  d i  B r e s c i a  R i c .  N .  4 3 1 / 2 1  –  

A f f i d a m e n t o  i n c a r i c o  d i  p a t r o c i n i o  l e g a l e  a l l ’ A v v .  

M a r z i a  S o l d a n i  

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

  Segretario Comunale Reggente 

        Dr. Pietro Fernando Puzzi 

Cappella Cantone, li  30/09/2021 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, lì 30/09/2021 

____________________________________________________________________________________ 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Monfredini Francesco 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                           Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, 

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 30/09/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                           Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni. 


