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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto

46

del

02.07.2014

Autorizzazione al Sindaco a proporre ricorso nanti il TAR Sardegna
per l’annullamento con richiesta di sospensiva della Determinazione
n°1446 del 26 maggio 2014 del Direttore del Servizi o Tutela
Paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano
della Regione Autonoma della Sardegna, e di ogni altro atto
consequenziale e presupposto, con la quale è stato definito, ai sensi
dell'art. 167 del d.lgs. n°42/2004, il procedimento di accertamento di
compatibilità paesaggistica relativo alla demolizione del fabbricato
già ubicato in abitato del Comune, angolo Via Binzales, Via Sanna
ed è stata ordinata all’Amm.ne Comunale la rimessione in pristino del
suddetto fabbricato.

L'anno Duemilaquattordici, addì due del mese di luglio, alle ore 17,00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°
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NOME

1

LICHERI

Attilio

2

ATZORI

Renato

3

NIOLA

Graziella

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che è pervenuta a questo Ente la nota prot. 23232/I.4.3. del 26 maggio 2014,
avente il seguente oggetto: pos. 11708 B, accertamento di compatibilità paesaggistica
su richiesta dell’Amm.ne Comunale di Aidomaggiore per la demolizione di un fabbricato
in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, angolo via Binzales, Via Sanna Diniego,
alla quale è stata allegata la determinazione del Direttore del Servizio tutela del
paesaggio, n°1446, del 26.5.2014;
rilevato che con la determinazione anzidetta viene respinta l’istanza di accertamento di
compatibilità paesaggistica richiesta dal Comune con nota del 31.1.2014, prot. 5289 e,
conseguentemente, viene ordinato all’amm.ne Comunale la rimessione in pristino del
fabbricato ormai demolito, ubicato all’angolo via Binzales-Via Sanna;
considerato che il Comune di Aidomaggiore ritiene il provvedimento suscettibile di
doverosa impugnazione e, al fine di tutelarsi in via giurisdizionale, ritiene di dare
mandato al Legale di fiducia dell’Amministrazione, affinché rappresenti in giudizio
l’Amministrazione stessa, proponendo apposito ricorso;
sentito il parere e visto il preventivo di spesa rilasciato dagli Avv.ti Roberto Dau del
Foro di Oristano, tessera n°311, con Studio in Vial e Diaz, 64, Oristano e Giovanni Luigi
Machiavelli, del Foro di Cagliari, con Studio in Cagliari, Via Ancona, 3, col quale
vengono definite le presumibili competenze richieste per la proposizione del ricorso con
istanza cautelare (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) che riporta un
importo complessivo di € 5.000,00, oltre accessori di legge, per dar corso all’incarico in
oggetto;
verificata la congruità della spesa si ritiene di avvalersi dell’assistenza legale dei
suindicati Professionisti;
visto l’art. 30 dello Statuto Comunale relativo alle competenze della Giunta;
ritenuto di dover autorizzare il Sindaco a costituirsi parte civile nel giudizio in oggetto;
ritenuto di dove autorizzare il sindaco a firmare il mandato e la nomina all’Avv. Roberto
Dau congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Giovanni Luigi Machiavelli;
viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine alla
regolarità tecnica e del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi

DELIBERA
-

di autorizzare il Sindaco pro tempore, nella sua qualità di legale rappresentante del
Comune di Aidomaggiore, a proporre ricorso nanti il TAR Sardegna indicato in
premessa;

-

di avvalersi dell’assistenza legale dell’Avv. Roberto Dau, del Foro di Oristano,
tessera n°311, con Studio in Viale Diaz, 64, Orista no e dell’Avv. Giovanni Lugi
Machiavelli del Foro di Cagliari, con Studio in Cagliari, Via Ancona, 3, i quali
vengono delegati a rappresentare il Comune di Aidomaggiore, in persona del
Sindaco pro tempore, nel relativo procedimento, con ogni potere di legge, in ogni
ordine e grado sino alla finale esecuzione;

-

di dare atto che l’incarico comporterà una spesa di €. 7.295,60, comprensiva di
accessori di legge, che troverà copertura finanziaria sul relativo capitolo bilancio di
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previsione 2014, il cui progetto è stato approvato in Giunta con deliberazione n° 42 del
23.6.2014.
-

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
citato Decreto n° 267/2000.
Aidomaggiore 02.07.2014
f. Il Responsabile del Servizio

f.to Dr. Pietro Caria
Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa, che è stata inserita nel Bilancio di previsione 2014, il cui
progetto è stati approvato in Giunta con deliberazione n° 42 del 23.6.2014.
Aidomaggiore 02.07.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

02.07.2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 02.07.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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