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N. 02809/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2809 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

Idea Fimit Sgr S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Guido Greco, Manuela Muscardini, Gian Paolo 
Menzani, con domicilio eletto presso Guido Greco in Milano, P.Le Lavater, 5; 

contro
Comune di Peschiera Borromeo, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Adavastro, Serena Filippi 
Filippi, con domicilio eletto presso Francesco Adavastro in Milano, via Cerva, 20; 

nei confronti di
Mapei S.p.A. Italia, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Giovanna Squinzi, Mario Bassani, Mara 
Boffa, Cristina Bassani, con domicilio eletto presso Mario Bassani in Milano, piazza Borromeo 12; 
Immobiliare Santilo S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto 
presso Maurizio Zoppolato in Milano, via Dante, 16; Sviluppo Edilizio S.r.l., Cooperativa Edilizia 
Dante, rappresentati e difesi dagli avv. Guido Bardelli, M. Alessandra Bazzani, con domicilio eletto 
presso Guido Bardelli in Milano, via Visconti di Modrone N. 12; San Giuseppe Società Cooperativa 
Edilizia, rappresentato e difeso dagli avv. M. Alessandra Bazzani, Guido Bardelli, con domicilio eletto 
presso Guido Bardelli in Milano, via Visconti di Modrone N. 12; Comune di Mediglia, rappresentato e 
difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in 
Milano, via Larga, 23; Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare; Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, rappresentato e difeso per legge 
dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; 

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera del consiglio comunale n. 42 del 26/7/2012;

- della delibera del consiglio comunale in data 30 ottobre 2012 recante oggetto "approvazione definitiva 
annullamento parziale del PII BELLARIA";

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il CTR dell'11/5/2012, la 
relazione conclusiva della valutazione del clima acustico del 6/6/2012;

e per la condanna all'adempimento dell'obbligo di provvedere, disponendo ogni più adeguata misura per 
l'eliminazione dell'inquinamento acustico e dei rischi di incidente rilevante;

e, infine, per la condanna dell'amministrazione comunale di Peschiera Borromeo al risarcimento del 



danno ingiusto;

e anche per l'annullamento del provvedimento in data 21.11.2012, con cui è stata disposta l'interruzione 
dei termini di rilascio del certificato di abitabilità;

nonché, con i motivi aggiunti depositati in data 2.4.2013:

- del provvedimento in data 14/3/2013 prot. 8276 con cui sono stati sospesi i termini di cui all'art. 25 
DPR 380/2001 per il rilascio del certificato di agibilità relativo agli edifici residenziali di cui al lotto 1;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Peschiera Borromeo e di Mapei S.p.A. Italia e di 
Immobiliare Santilo S.r.l. e di Sviluppo Edilizio S.r.l. e di San Giuseppe Società Cooperativa Edilizia e 
di Cooperativa Edilizia Dante e di Comune di Mediglia e di Ministero dell'Interno - Prefettura di 
Milano;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Mapei 
Spa Italia, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Giovanna Squinzi, Mario Bassani, Cristina Bassani, 
Mara Boffa, con domicilio eletto presso Mario Bassani in Milano, piazza Borromeo 12; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via 
incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale;

Considerato:
che con ordinanza emessa in data 25 gennaio 2013 il Tribunale, accogliendo la domanda di misure 
cautelari proposta dalla parte ricorrente ha ordinato al Comune di Peschiera Borromeo “di riattivare il 
procedimento (per il rilascio del certificato di agibilità) e disporre in maniera esplicita sull’istanza 
presentata dalla parte ricorrente”;

che con il provvedimento impugnato, assunto dopo circa 45 giorni dalla notifica della predetta 
ordinanza, il Comune ha avviato il procedimento disponendo che i termini di cui all’art. 25 D.P.R. 
380/2001 restano sospesi sino al termine della conclusione dei lavori della conferenza di servizio, 
(termine) che verrà fissato alla prima riunione e che non potrà comunque essere superiore a novanta 
giorni dalla prima riunione (intervenuta il 26 marzo 2013);

Ritenuto:
che il termine di 90 giorni fissato dal Comune, per configurare un corretto e non elusivo adempimento 
dell’ordine del Tribunale andava fatto decorrere dal giorno stesso della notifica dell’ordinanza n. 120 
del 25 gennaio 2013 e quindi che tale termine ultimo, perché non si configuri una elusione della misura 
cautelare anche nella forma di un inammissibile aggravamento del procedimento, va fissato nella data 
del 30 aprile 2013;

che pertanto, sospendendo ogni diversa scadenza autodeterminata dal Comune, il Tribunale ordina al 
Sindaco del Comune di Peschiera Borromeo di concludere il procedimento per il rilascio del certificato 
di agibilità entro il termine del 30 aprile 2013, riservandosi di valutare sotto il profilo della condotta 
processuale e delle misure sostitutive l’eventuale ulteriore ritardo nella sua conclusione;

che, per questa ragione, riserva al definitivo la liquidazione delle spese della presente fase cautelare.



P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

accoglie la domanda di misure cautelari e per l’effetto ordina al Comune di Peschiera Borromeo di 
eseguire l’ordinanza n. 120 del 25 gennaio 2013 nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia al definitivo la quantificazione delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del 
tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l'intervento dei 
magistrati:

 Angelo De Zotti, Presidente, Estensore

Giovanni Zucchini, Consigliere

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


