
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    93

OGGETTO :
RICORSO  DITTA VIGLIANCO GIOVANNI & MARIO SNC AVVER SO IL COMUNE
DI  BAGNOLO  PIEMONTE:  CONFERIMENTO  INCARICO  LEG ALE ALL'AVV.
BARBERO A. DI SAVIGLIANO.

L’anno  duemiladieci addì  otto del mese di  giugno alle ore 16 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   5   2

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



- LA GIUNTA COMUNALE -

PRESA VISIONE del ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Torino da

parte della ditta Viglianco Giovanni e Mario S.N.C. -, pervenuto al protocollo 7.490 del 03/06/2010, per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia e contestuale emanazione di misure cautelari:

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 16/02/2010, avente ad oggetto “Applicazione sanzione

accessoria per ripetute violazioni del regolamento comunale cave (art. 70 e 70 bis)”

- della determinazione n. 16 del 24/03/2010, R.g.s. 106, del Responsabile del Servizio Cave e Lavori Pubblici,

avente ad oggetto “Revoca assegnazione ed autorizzazione alla coltivazione del lotto di cava n. 10 in località

Crivella Superiore in concessione alla ditta iglianco Giovanni & Mario s.n.c. per le violazioni del regolamento

Comunale Cave (artt. 70 e 70 bis)”

- per quanto possa occorrere, dell’art. 70 e dell’art. 70 bis del Regolamento Comunale Cave sia nella versione

vigente al momento dell’emanazione dei provvedimenti impugnati (DCC n. 52 del 24/09/2007), sia nella

versione vigente attualmente (DCC n. 10 del 30/03/2010), così come modificato dal Consiglio Comunale n. 52

del 24/09/2007

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale ancorchè

non conosciuto ma comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente e per ogni ulteriore statuizione;

RITENUTO opportuno provvedere alla nomina di un legale per resistere in giudizio e comunque per la tutela degli

interessi dell’Ente;

SENTITA  la disponibilità ad assumere l’incarico dell’Avv. Anna BARBERO di Savigliano, avente lo Studio in

Piazza del Popolo n. 20, già nota a questo comune per avere assunto le difese dell’ente in altri procedimenti

giurisdizionali;

DATO ATTO che l’Avvocato BARBERO Anna di Savigliano, avente lo Studio in Piazza del Popolo n. 20, risulta

possedere specifica esperienza e preparazione nel settore a cui si riferiscono le attività e le responsabilità comunali che

danno vita alle problematiche sopra indicate;

VISTO l’art. 34, punto a), del vigente statuto comunale, ai sensi del quale al  sindaco è attribuita la  rappresentanza

istituzionale e legale del comune, compresa la rappresentanza dell’ente in giudizio;

RITENUTO  di provvedere all’affidamento dell’incarico;

VISTO   l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”;

SENTITO  il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del

t.u. 267/2000, dal responsabile del servizio Tecnico Comunale;

CON VOTI  unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

-   D E L I B E R A   -

1. per le motivazioni espresse in narrativa,  di incaricare l’avvocato BARBERO Anna di Savigliano, avente lo Studio

in Piazza del Popolo n. 20, a costituirsi in giudizio nella causa promossa con il ricorso citato innanzi presentato al

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Torino da parte della ditta Viglianco Giovanni e Mario



S.N.C. -, pervenuto al protocollo 7.490 del 03/06/2010, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e

contestuale emanazione di misure cautelari:

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 16/02/2010, avente ad oggetto “Applicazione sanzione

accessoria per ripetute violazioni del regolamento comunale cave (art. 70 e 70 bis)”

- della determinazione n. 16 del 24/03/2010, R.g.s. 106, del Responsabile del Servizio Cave e Lavori Pubblici,

avente ad oggetto “Revoca assegnazione ed autorizzazione alla coltivazione del lotto di cava n. 10 in località

Crivella Superiore in concessione alla ditta iglianco Giovanni & Mario s.n.c. per le violazioni del regolamento

Comunale Cave (artt. 70 e 70 bis)”

- per quanto possa occorrere, dell’art. 70 e dell’art. 70 bis del Regolamento Comunale Cave sia nella versione

vigente al momento dell’emanazione dei provvedimenti impugnati (DCC n. 52 del 24/09/2007), sia nella

versione vigente attualmente (DCC n. 10 del 30/03/2010), così come modificato dal Consiglio Comunale n. 52

del 24/09/2007

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale ancorchè

non conosciuto ma comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente e per ogni ulteriore statuizione,

affinché espliciti ogni più opportuna difesa per vedere respinte le richieste del ricorrente;

2. di  nominare l’avvocato BARBERO Anna di Savigliano, avente lo Studio in Piazza del Popolo n. 20, conferendo

alla stessa le  più ampie facoltà di legge per la tutela degli interessi dell'ente, anche per la eventuale fase esecutiva,

dando atto che la stessa è già nota a questo comune per avere assunto le difese dell’ente in altri procedimenti

giurisdizionali e risulta possedere specifica esperienza e preparazione nel settore a cui si riferiscono le attività e le

responsabilità comunali che danno vita alle problematiche sopra indicate;

3. di autorizzare espressamente il Sindaco a costituirsi in giudizio, ai sensi dell’articolo 34, punto a) del vigente

statuto comunale;

4. di eleggere domicilio presso l’avvocato BARBERO Anna, avente lo studio in Savigliano, Piazza del Popolo n. 20;

5. di  disporre che notizia dell’adozione della presente deliberazione sia comunicato ai capigruppo consiliari,

contestualmente all’affissione all’albo pretorio.

Successivamente,

Considerata l’urgenza, derivante dalla necessità di provvedere alla costituzione in giudizio;

Con successiva e separata votazione unanime;

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, la presente deliberazione è dichiarata

immediatamente eseguibile.

L.D.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL 16/06/2010 AL 30/06/2010

Bagnolo Piemonte, li 16/06/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


