CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 21/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 13:00 nella
solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
S. C. / COMUNE DI VIGEVANO E N.C. DI C. M.. RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA-MI,
SEZ.II (R.G. 1034/2019). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO
LEGALE ALL'AVV. MAURIZIO PARLATO DELL'AVVOCATURA CIVICA.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 13:18 alle
ore 13:19
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 8
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 2117 del 20/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile dell’Avvocatura Civica e dal Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e
avvocatura Civica tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del
presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 2117 del 20/05/2019 del Servizio Avvocatura Civica
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 2117 del 20/05/2019
OGGETTO: S. C. / COMUNE DI VIGEVANO E N.C. DI C. M.. RICORSO AL T.A.R.
LOMBARDIA-MI, SEZ.II (R.G. 1034/2019). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E
CONFERIMENTO
INCARICO
LEGALE
ALL'AVV.
MAURIZIO
PARLATO
DELL'AVVOCATURA CIVICA.
Premesso
- che in data 15.5.2019 è stato notificato ed acquisito al protocollo generale con il n°
31658 al Comune di Vigevano ricorso avanti al T.A.R. Lombardia-MI promosso da S.C. per
l’annullamento e declaratoria di illegittimità, previa adozione di misure cautelari collegiali
dell'ordinanza n. 43/2019 del Comune di Vigevano, a firma del Dirigente del Settore
Servizi Tecnici del Territorio - Servizio Edilizia Privata - avente ad oggetto “Ingiunzione alla
rimozione/demolizione delle opere abusive e di ripristino dei luoghi (art. 31 d.p.r. n.
380/2001 e s.m.i.) procedimento amministrativo p.t. 3123 - corso Brodolini n. 87”, nonché
di ogni altro atto e provvedimento ad essa presupposto e conseguente, anche incognito,
ivi comprese le norme di attuazione del “Piano delle Regole” allegato al P.G.T. della Città
di Vigevano, approvato con deliberazione del C.C. n. 8 dell'8 febbraio 2010 e successive
modifiche e integrazioni, nonchè il “Piano dei Servizi” dalla medesima richiamati per
relationem;
Considerato che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura
Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2015, la costituzione in giudizio del
Comune, sia come attore, che come convenuto, è preceduta dalla deliberazione della
Giunta Comunale su richiesta formalizzata dal Dirigente della struttura interessata alla
costituzione stessa;
Vista la richiesta di costituzione in giudizio trasmessa dal Dirigente del Settore interessato
con mail del 19.5 u.s. ed acquisita al P.G. con n. 32582/2019 del 20.5.2019 (agli atti);
Sentito il parere favorevole dell'Avvocato Civico, espresso ai sensi dell'art. 7, commi 5 e 6,
del vigente Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura Civica, ad assumere la difesa
dell’Ente in giudizio;
Ritenuto, pertanto, di resistere nel pendente giudizio, affidando la tutela degli interessi
dell'Ente all'Avvocato Maurizio Parlato dell'Avvocatura Civica;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura
Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano, “I compensi
professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di
Vigevano, emesse nelle cause in cui gli Avvocati dell’Avvocatura Civica sono formalmente
costituiti in rappresentanza e difesa dell’Ente (…)”;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18.2.2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20.12.2018: “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”;

Ritenuta la sussistenza dei motivi di fatto e di diritto per costituirsi in giudizio e resistere
avverso il sopra accennato ricorso avanti al T.A.R. Lombardia-MI;
Constatato che, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti
ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Dirigente Responsabile dell’Avvocatura Civica e dal Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1) - per le motivazioni in premessa esposte, di costituirsi e resistere nel ricorso innanzi al
T.A.R. Lombardia-MI, Sez. II (RGN 1034/2019) promosso da S.C., previa adozione di
misure cautelari collegiali, per l'annullamento dell'ordinanza n. 43/2019 del Comune di
Vigevano, a firma del Dirigente del Settore Servizi Tecnici del Territorio - Servizio Edilizia
Privata - avente ad oggetto “Ingiunzione alla rimozione/demolizione delle opere abusive e
di ripristino dei luoghi (art. 31 d.p.r. n. 380/2001 e s.m.i.) procedimento amministrativo p.t.
3123 - corso Brodolini n. 87”, nonché di ogni altro atto e provvedimento ad essa
presupposto e conseguente, anche incognito, ivi comprese le norme di attuazione del
“Piano delle Regole” allegato al P.G.T. della Città di Vigevano, approvato con
deliberazione del C.C. n. 8 dell'8 febbraio 2010 e successive modifiche e integrazioni,
nonchè il “Piano dei Servizi” dalla medesima richiamati per relationem;
2) - di allegare all'originale del presente provvedimento il ricorso, che sarà omesso, per
motivi di privacy, nell'esemplare destinato all'Albo Pretorio dell'Ente;
3) - di incaricare, per la rappresentanza e la difesa dell’Ente nel citato ricorso, l’Avv.
Maurizio Parlato dell’Avvocatura Civica;
4) - di dare mandato al Sindaco di conferire procura alle liti all'Avv. Maurizio Parlato per
tale specifico incarico.

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 121 del 21/05/2019

