COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 81
OGGETTO:

Avvocatura Civica - Ricorso al TAR Liguria notificato in data 26 maggio
2020 prot. n. 14171 - Incarico.

L’anno duemilaventi questo giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 08:45 convocata con appositi
avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

N.

NOMINATIVO

Presente

1

FRASCHERELLI UGO

x

2

GUZZI ANDREA

x

3

BRICHETTO CLARA

x

4

CASANOVA CLAUDIO

x

5

ROSA MARILENA

x

6

VENERUCCI DELIA

x

Assente

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.
Assenti giustificati i Sigg.:
Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

N. 81
OGGETTO:

Avvocatura Civica - Ricorso al TAR Liguria notificato in data 26 maggio 2020 prot.
n. 14171 - Incarico.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è stato notificato al Comune di Finale Ligure in data 26 maggio
2020 prot. n. 14171, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria per
l'annullamento, del provvedimento 16 dicembre 2019, prot. n. 1296, con il quale il
Dirigente del Settore “Area 4 – Ufficio Tecnico – Ufficio Condono Edilizio” ha respinto la
domanda di condono edilizio presentata in data 2 luglio 1986 (prot. n. 1288) dall'allora
proprietario dell’immobile sito in Finale Ligure, e di ogni ulteriore atto connesso,
conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della ricorrente
(ricorso conservato agli atti dell’Avvocatura Civica e non allegato alla presente per motivi
di riservatezza);
CONSIDERATA l'esigenza di costituirsi, contraddire e resistere in giudizio avverso
il ricorso sopra citato a tutela degli interessi e delle ragioni dell'Ente;
RITENUTO necessario costituirsi in giudizio tramite l’Avv. Massimiliano Rocca –
Avvocato del Comune di Finale Ligure, conferendogli incarico di rappresentanza,
assistenza e difesa dell'Ente, con le più ampie facoltà di legge, ivi compresa quella di
nominare sostituti, ed autorizzandolo ad eleggere domicilio speciale presso la Segreteria
del Tar Liguria, in Genova, via dei Fogliensi, 2;
•
•

VISTI:
l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa le competenze del
Sindaco;
l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa le competenze
della Giunta Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio interessato e riportato in
calce al presente atto;
DATO ATTO ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento di contabilità comunale che
la costituzione in giudizio con conferimento dell'incarico di patrocinio legale all'Avvocato
Civico non comporta impegno di spesa e pertanto non risulta necessario acquisire il
parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
All’unanimità dei voti, espressi a norma di legge;
DELIBERA
1.

Di costituirsi e resistere in giudizio, per le ragioni esposte in narrativa che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, avverso il ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, notificato al Comune di Finale
Ligure in data 26 maggio 2020 prot. n. 14171 per l'annullamento del provvedimento
16 dicembre 2019, prot. n. 1296, con il quale il Dirigente del Settore “Area 4 –
Ufficio Tecnico – Ufficio Condono Edilizio” ha respinto la domanda di condono
edilizio presentata in data 2 luglio 1986, prot. n. 1288, dall'allora proprietario
dell’immobile sito in Finale Ligure e di ogni ulteriore atto connesso, conseguente

e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della ricorrente
(ricorso conservato agli atti dell’Avvocatura Civica e non allegato alla presente per
motivi di riservatezza).
2.

Di conferire all'Avv. Massimiliano Rocca incarico di rappresentanza, assistenza e
difesa dell'Ente, con le più ampie facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare
sostituti.

3.

Di autorizzare l'Avv. Massimiliano Rocca ad eleggere domicilio speciale presso la
Segreteria del Tar Liguria, in Genova, in via dei Fogliensi n. 2.

4.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D. Lgs. 267/2000.

5.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, Dott.ssa Isabella Cerisola, ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

