DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 280 DEL 17.12.2009
OGGETTO: Ricorso al Tar Veneto presentato dalle Società Con.Vet. s.r.l. e Gold Service s.r.l.
– Costituzione in giudizio
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, notificato in data
14.12.2009 prot. n. 30445, proposto dalle Società Con.Vet S.r.l. con sede in Zevio Via
dell’Agricoltura n. 29 e Gold Service S.r.l. con sede in Zevio – Fraz. Santa Maria – Via Toffanelle
Nuove n. 16, contro il Comune di Zevio per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, di:
- ordinanza di rimessa in pristino n. 70 prot. n. 29526 del 01.12.2009 con la quale si dà esecuzione
all’ordinanza di riduzione in pristino n. 62 del 01.09.2008, relativamente alla cessazione
dell’attività incompatibile con la destinazione d’uso autorizzata all’interno dell’immobile e
nell’area di pertinenza esterna,
- ogni altro atto, antecedente e/o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale,
ivi compresa, ove occorresse, la relazione di sopralluogo del 07.09.2009 prot. n. 09/20953;
VISTA la nota del 17.12.2009 prot. n. 30827 con la quale il Funzionario Dirigente dell’Unità
Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e della Attività, Ing. Paolo Vangelista, chiedeva
alla Giunta Comunale la costituzione in giudizio avverso il ricorso di cui sopra;
RITENUTO opportuno resistere in giudizio avanti il TAR Veneto a supporto dei
provvedimenti assunti;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Segreteria Affari
Generali in cui è incardinato il Servizio Affari Legali provvederà ad incaricare un legale;
VISTO il bilancio di previsione in corso;
VISTO l’articolo 26, comma 2, dello Statuto comunale vigente secondo il quale spetta a
questo organo la decisione di intraprendere il giudizio;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
A voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge
DELIBERA
1. DI COSTITUIRSI in giudizio avanti il TAR Veneto contro il ricorso presentato dalle Società
Con.Vet S.r.l. con sede in Zevio Via dell’Agricoltura n. 29 e Gold Service S.r.l. con sede in
Zevio – Fraz. Santa Maria – Via Toffanelle Nuove n. 16, contro il Comune di Zevio per
l’annullamento, previa sospensione degli effetti, di:
- ordinanza di rimessa in pristino n. 70 prot. n. 29526 del 01.12.2009 con la quale si dà
esecuzione all’ordinanza di riduzione in pristino n. 62 del 01.09.2008, relativamente alla
cessazione dell’attività incompatibile con la destinazione d’uso autorizzata all’interno
dell’immobile e nell’area di pertinenza esterna,
- ogni altro atto, antecedente e/o successivo, comunque presupposto, connesso o
consequenziale, ivi compresa, ove occorresse, la relazione di sopralluogo del 07.09.2009
prot. n. 09/20953,
ricorso che si allega al presente atto sub A).

2. DI DEMANDARE al Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Segreteria Affari Generali
gli atti conseguenti alla presente decisione compreso l’affidamento del patrocinio legale, nonché
l’assunzione della relativa spesa che in questa fase, stante la situazione del Capitolo di PEG 123
“Consulenze Legali”, si quantifica in euro 700,00.
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliare, tramite elenco, ai sensi
dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge con
separata votazione unanime considerati i termini per costituirsi in giudizio.

