COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 109 Del 28-09-2020

OGGETTO:
Costituzione in giudizio nanti il Tribunale di Nuoro avverso richiesta
di sospensione lavori per la realizzazione marciapiedi in Via Matteotti Siniscola
presentata dalla XXXXXX.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 11:40, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 117 del 25.09.2020 redatta dal Responsabile del
Servizio LL.PP., Manutenzioni ed Espropriazioni avente ad oggetto: “Costituzione in
giudizio nanti il Tribunale di Nuoro avverso richiesta di sospensione lavori per la
realizzazione marciapiedi in Via Matteotti Siniscola presentata dalla Signora
xxxxxxxxxx”;
Premesso che in data 23/09/2020, l'Ufficiale Giudiziario dell'Unep del Tribunale di
Nuoro notificava brevi manu al Comune di Siniscola, con acquisizione al prot.
comunale n. 22327 del 23/09/2020, il ricorso presentato dalla Sig.ra XXXXXX, in
XXXXX, finalizzato alla sospensione dei lavori, avviati dall'Amministrazione
comunale, per la realizzazione dei marciapiedi in Via Matteotti Siniscola, ove sorge
l'immobile di proprietà della ricorrente, a fronte di asseriti rischi di allagamento dei
relativi locali correlati all'esecuzione dell'opera;
Preso atto che per la trattazione del citato ricorso il Giudice Dott. Federico Loche, che
ha assunto la causa, ha fissato, per effetto della suddetta notificazione Prot. RG.
741/2020, l'udienza di comparizione delle parti il giorno 06/10/2020 ore 11:30 presso il
Tribunale di Nuoro;
Considerata la strategicità dell'opera programmata, ultimata ad eccezione del tratto
prospiciente l'immobile de quo, in considerazione del perdurante contenzioso in essere
tra la proprietà e l'Amministrazione, giunto sino al terzo grado di giudizio con
soccombenza di parte avversa;
Verificato altresì che i motivi di doglianza di cui al ricorso esaminato sono
tecnicamente privi di fondamento e che un potenziale danno potrebbe insorgere a danno
dell'Amministrazione comunale in caso di sospensione dei richiamati lavori;
Dato atto altresì che il Comune di Siniscola non ha al proprio interno un ufficio legale;
Ritenuto, pertanto, necessario costituirsi in giudizio e comparire nella fissata udienza
per il tramite di un legale esterno, in possesso dei necessari requisiti di competenza e
professionalità, che rappresenti l'Ente, la cui individuazione ed il successivo
conferimento dell'incarico è demandata agli uffici comunali preposti;
Atteso che, sulla proposta della presente, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 del TUEL);
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate e confermate, di costituirsi in
giudizio presso il Tribunale di Nuoro avverso il ricorso in epigrafe contestando in toto
la fondatezza;
2. Di disporre che l’Amministrazione comunale conferisca incarico ad un legale che
sostenga le ragioni dell'Ente già dall'udienza di comparizione delle parti fissata per il
giorno 06/10/2020 ore 11:30 presso il Tribunale di Nuoro;
3. Di autorizzare il Sindaco a rilasciare apposita procura per la costituzione in giudizio;
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4. Di demandare al Responsabile del Servizio LL.PP., Manutenzioni ed Espropriazioni
ogni adempimento conseguente alla presente, compresa la selezione del legale cui
conferire la difesa legale e gli adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati
dell’incarico conferito, ivi incluso l’impegno di spesa;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, per consentire
l'immediata attuazione di quanto disposto.

@-@ - Pag. 3 - @-@

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing. Efisio Pau

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 05-10-2020 al 20-102020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 05-10-2020
Il Segretario Generale
Dr.ssa Graziella Petta

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 05-10-2020

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Graziella Petta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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