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L’anno duemilatredici addì DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE ore 18,15 nella solita sala delle riunioni.

-

alle

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il 14 Novembre u.s. è stato notificato al Comune il
ricorso di Stivala Filippo e Gallo Donatella avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte per l’annullamento, previa
concessione delle misure cautelari del provvedimento Prot. n. 4189/2013 in
data 01/10/2013, a firma del Responsabile del Procedimento dello Sportello
Unico per l’Edilizia, con cui è stata richiesta, per la terza volta,
un’integrazione documentale sulla domanda di permesso di costruire in
sanatoria n. 2015 del 06/05/2013 nonché per l’annullamento degli atti tutti
presupposti, con particolare riferimento alle due precedenti richieste di
integrazione documentale prot. N. 2254 del 21/05/2013 e prot. N. 3306 del
25/07/2013, nonché all’ordinanza di ripristino n.8 del 27/03/2013, nonché,
ancora, della nota prot. N. 1249 in data 15/03/2013, nonché, infine, degli
atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi al procedimento, e
per ogni ulteriore statuizione di legge;
CONSIDERATA la necessità che l’Ente si costituisca in giudizio, al fine
di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;
VISTE le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l’art.13
il quale prevede, tra l’altro, che “la Giunta è, inoltre, competente a
promuovere e resistere alle liti, assumendo gli atti di costituzione e
resistenza in giudizio” e che “la Giunta assume i relativi impegni di
spesa”;
UDITO il Sindaco il quale propone
all’Avvocato Vittorio Barosio unitamente
con Studio in Torino Corso Galileo
interpellato ha comunicato di accettare
IVA e oneri vari;

di affidare la difesa del Comune
all’Avvocato Cinzia Anna Chiapale
Ferraris n. 120, che all’uopo
l’incarico al prezzo di € 4.000 +

CONSIDERATO che la somma richiesta è comunque inferiore a quella di
altro Studio Legale;
RITENUTA pertanto la proposta del Sindaco meritevole di approvazione;
ACQUISITO
il
parere
Finanziario, espresso ai
18/08/2000 n.267;

favorevole
del
Responsabile
del
Servizio
sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore Dott. Simone Torasso a resistere in
giudizio, in nome e per conto del Comune, nella vertenza avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, instaurata a seguito del ricorso
presentato da Stivala Filippo e Gallo Donatella;
2. Di affidare, su proposta del Sindaco, l’incarico del legale patrocinio
dell’Ente, nella vertenza in parola, all’Avvocato Vittorio Barosio
unitamente all’Avvocato Cinzia Anna Chiapale con Studio in Torino Corso

Galileo Ferraris n. 120, impegnando la somma di € 5.500 con imputazione
della spesa al Capitolo 1058 del Bilancio 2013;
3. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli espressi
separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

