COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 49 del 01/07/2021
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
PROPOSTO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA
TAR BOLOGNA SEZ.II N.344/2021 - GIUDIZIO R.G.177/2016
L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di luglio alle ore 11:30 nella Residenza
Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto
dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4785 del
23/03/2020 sono presenti in videoconferenza:
PARMEGGIANI ROBERTO

SINDACO

Presente

RUSSO LUCIANO

VICESINDACO

Presente

LENZI MARILENA

ASSESSORA

Presente

BERNABEI IRENE

ASSESSORA

Presente

RASCHI ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

ROSSI GIANLUCA

ASSESSORE ESTERNO

Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Sono presenti, nello stesso luogo della riunione, il Sindaco e il Segretario Generale Dott. Paolo
Dallolio per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI
ROBERTO, assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta

deliberativa articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente

Deliberazione n. 49 del 01/07/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
PROPOSTO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA
TAR BOLOGNA SEZ.II N.344/2021 - GIUDIZIO R.G.177/2016
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 8 del 24/02/2016 con la quale si autorizzava
il Sindaco a resistere nel ricorso promosso avanti il TAR Emilia-Romagna per ottenere
l’annullamento dell’ordinanza n.133/2015 del 27/11/2015 nonché per l’annullamento e/o
disapplicazione previa sospensione cautelare del RUE vigente in particolare dell’art.5.3.5 comma
3;
Ricordato che nel giudizio, rubricato al RG n.177/2016, il Comune è stato assistito e rappresentato
all’avv. Domenico Fata;
- che con sentenza n. 344/2021 il TAR ha respinto il ricorso, riconoscendo la legittimità dei
provvedimenti adottati e condannando la controparte al rimborso delle spese di giudizio;
Preso atto che la controparte ha proposto ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato per ottenere
l’annullamento di detta sentenza (atti prot. 10846 del 21/4/2021);
Ritenuto doveroso autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio sopra descritto, al fine di
confermare le ragioni del Comune nella vertenza, già riconosciute dal TAR;
Ricordato che con deliberazione consiliare n. 51 del 24/11/2020 è stata approvata la convenzione
con la Città Metropolitana di Bologna che consente al Comune di avvalersi dell’assistenza e del
patrocinio dell’Ufficio Unico di Avvocatura Civica Metropolitana;
Viste le Linee Guida ANAC n.12 in materia di Affidamento dei servizi legali, nelle quali si indica fra
l’altro che l’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali è possibile
nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio);
l’affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia
e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico;
Ritenuto che nel caso in oggetto sussistano le motivazioni per autorizzare l’affidamento diretto al
patrocinatore del primo grado, anche in considerazione del positivo risultato ottenuto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell'U. O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T. U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avanti il Consiglio di Stato in nome e per conto del
Comune nella causa in oggetto;
- di dare mandato al Segretario Generale di procedere all’affidamento diretto del patrocinio all’avv.
Domenico Fata del Foro di Bologna, già patrocinatore nel giudizio di primo grado, previa
acquisizione del preventivo di spesa.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO

