
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    97

OGGETTO :
RICORSO  SOCIETA'  VOTTERO  RICCARDO & C. SNC AVVER SO COMUNE DI
BAGNOLO P.TE: NOMINA LEGALE.

L’anno  duemiladieci addì  quindici  del mese di  giugno alle ore 18 e minuti 00 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   7

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 Società VOTTERO RICCARDO & C. S.n.c., pervenuto al protocollo  7.075 del 25/05/2010, per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia della deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2010, avente ad oggetto

“Determinazione del confine tra le ditte LMG di V.P. & C snc e VOTTERO RICCARDO & C. snc – cave site in

località <Tube Medie> e <Seccarezze>”, nonché per l’annullamento degli atti tutti preordinati, consequenziali e

comunque connessi con quelli in oggetto e al relativo procedimento;

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

interessi dell’Ente;

VISTA  la disponibilità ad assumere pro bono l’incarico dell’Avv. Fabrizio FILIPPONI, avente lo Studio in

Saluzzo, Via Lodovico II° n. 3, di cui a nota del 15/06/2010, pervenuta al prot. 8189 del 15/06/2010;

ATTESO che l’Avv. Fabrizio FILIPPONI, a seguito dei risultati delle Elezioni Amministrative del 27 e del

28/05/2007, è stato eletto Consigliere Comunale di questo Ente;

DATO ATTO  che, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, n. 3 del T.U. 267/2000, non sussiste incompatibilità, in

quanto trattasi di opera prestata a titolo gratuito e non in modo continuativo;

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 in oggetto all’Avv. Fabrizio FILIPPONI, avente lo

Studio in Saluzzo, in considerazione del fatto che lo stesso viene prestato a titolo gratuito, con conseguente risparmio a

favore dell’Ente, fatto salvo il rimborso delle spese da sostenersi nell’espletamento dell’incarico medesimo;

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 Fabrizio FILIPPONI, avente lo Studio in

Saluzzo, Via Lodovico II° n. 3, a costituirsi in giudizio nella causa promossa con il ricorso citato innanzi presentato

al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Torino da parte della Società VOTTERO RICCARDO &

C. S.n.c., pervenuto al protocollo  7.075 del 25/05/2010, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia della

deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2010, avente ad oggetto “Determinazione del confine tra le ditte LMG

di V.P. & C snc e VOTTERO RICCARDO & C. snc – cave site in località <Tube Medie> e <Seccarezze>”,

nonché per l’annullamento degli atti tutti preordinati, consequenziali e comunque connessi con quelli in oggetto e

al relativo procedimento, affinché espliciti ogni più opportuna difesa per vedere respinte le richieste del ricorrente;

2. di  nominare l’Avvocato Fabrizio FILIPPONI, avente lo Studio in Saluzzo, Via Lodovico II° n. 3, conferendo allo

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



dando atto che lo stesso si è reso disponibile ad assumere a titolo gratuito la difesa di questo Ente, come

comunicato con nota pervenuta al prot. 8.189 del 15/06/2010;

3. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, n. 3 del T.U. 267/2000, non sussiste incompatibilità tra la carica

di Consigliere Comunale, rivestita dallo stesso a seguito dei risultati delle Elezioni Amministrative del 27 e del

28/05/2007 e l’incarico in oggetto, in quanto trattasi di opera prestata a titolo gratuito e non in modo continuativo;

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

statuto comunale;

5. di eleggere domicilio presso l’Avvocato Fabrizio FILIPPONI avente lo Studio in Saluzzo, Via Lodovico II° n. 3;

6. 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 30/06/2010 AL 14/07/2010

Bagnolo Piemonte, li 30/06/2010

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. 8.975


