DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 189 DEL 14.09.2006
Oggetto: “Ricorso presentato al Consiglio di Stato di Turrini Erminia,
Gabriella, Maria e Agnese – costituzione in giudizio”

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 in data 26
maggio 2005, si conferiva mandato all’Avv. Prof. Giovanni Sala, con studio legale in
Verona, Lungadige Capuleti n. 1 Partita I.V.A. 02266530233 per la rappresentanza e
difesa del Comune di Zevio avanti il T.A.R. Veneto contro il ricorso presentato da
Turrini Erminia, Turrini Gabriella, Turrini Maria, Turrini Agnese unitamente e
disgiuntamente all’Avv. Franco Zambelli con studio legale in Venezia-Mestre, Via
Cavallotti n. 22, per l’annullamento dei seguenti atti:
- permesso di costruire n. 41/105 del 23.10.2003,
- permesso di costruire n. 74/bis/9 del 15.03.2005;
DATO ATTO che il TAR Veneto, Sezione Seconda ha dichiarato irricevibile il
ricorso registrato al n. 1225/2005 per quanto attiene l’impugnazione del titolo edilizio
n. 41/105 dd. 23 ottobre 2003 e lo ha respinto per il resto con sentenza n. 2516/2005
depositata il 17.06.2005;
VISTO il ricorso in appello presentato al Consiglio di Stato dalle Sig.re Turrini
Erminia, Gabriella, Maria e Agnese contro il Comune di Zevio e nei confronti del
Sig. Molinaroli Francesco contro la sentenza suddetta, ricorso che si allega sub A) al
presente provvedimento;
VISTA la nota del Funzionario-Dirigente servizio edilizia privata prot. n. 17857
del 4.09.2006 con la quale propone la costituzione in giudizio avanti il Consiglio di
Stato contro il ricorso sopra indicato, allegato sub B);
RITENUTO opportuno resistere in giudizio avanti il Consiglio di Stato al fine di
confermare tutti i provvedimenti emessi da questo ente ed oggetto del ricorso anche
in considerazione dell’esito favorevole del ricorso avanti il TAR Veneto affidando
l’incarico al medesimo legale che conosce la vicenda processuale;
VISTO il bilancio di previsione in corso;
VISTO il comma 2 dell’art. 26 dello statuto comunale vigente secondo il quale
spetta a questo organo la decisione di intraprendere il giudizio;
RITENUTO di invitare il responsabile del servizio al quale sono state attribuite le
risorse finanziarie con propria deliberazione n. 70 del 04.04.2006, ad incaricare
tempestivamente il legale per la presentazione del ricorso;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.gs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla
presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
1. DI COSTITUIRSI in giudizio avanti il Consiglio di Stato per resistere al
contro il ricorso presentato dalle Sig.re Turrini Erminia, Gabriella, Maria e
Agnese pervenuto in data 03 agosto 2006, prot. n. 16085, che si allega sub B)
al presente provvedimento per formarne parte integrante ed inscindibile.
2. DI DEMANDARE al Segretario Generale dirigente dell’U.O. Segreteria
Affari Generali Vigilanza gli atti conseguenti alla presente decisione
compreso l’affidamento dell’incarico dell’avvocato indicando per ragioni di
opportunità il prof. Giovanni Sala che ha curato il giudizio di primo grado,
legale a cui verrà conferito la procura alla lite da parte del Sindaco,
rappresentante dell’Ente, nonché l’assunzione della relativa spesa che in
questa fase si quantifica in € 3.500,00.
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari,
tramite elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
nonché al Prefetto ai sensi dell’art. 135 del medesimo decreto legislativo.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
stante la necessità di procedere, con separata votazione, a voti unanimi
espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

