COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 69 DEL 04.10.2012

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROMUOVERE RICORSO,

ADESIVO AVVERSO IL D.P.C.M. 15 GIUGNO 2012 CON IL QUALE E’ STATA
DECRETATA LA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE E L’AUTORIZZAZIONE AL
SUCCESSIVO

ESERCIZIO

DELLA

CENTRALE

TERMOELETTRICA

CARBONE DA UBICARSI IN SALINE JONICHE.
L'anno DUEMILADODICI, il giorno QUATTRO, del mese di OTTOBRE, alle ore
15,00 nella sede comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
CUZZUCOLI GIUSEPPE
BENEDETTO GIAMPIERO
Vicesindaco
FOTI
FRANCESCO
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Si
x
x
x

No

x
x

Assessore x
Assessore x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2012, con il quale è
stata decretata la compatibilità ambientale e l’autorizzazione al successivo esercizio
relativamente al progetto proposto dalla società S.E.I. S.p.A., concernente la realizzazione
di una centrale termoelettrica alimentata a carbone, di potenza elettrica complessiva di
1320 MWe, da ubicarsi in località Saline di Montebello Joniche;

A

Visto il parere, allegato al D.P.C.M. 15 giugno 2012, reso dalla Commissione Tecnica di
Verifica dell’Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio
e del Mare;
Evidenziato che l’Amministrazione del Comune di Montebello Jonico ha espresso la
propria contrarietà al progetto di costruzione della centrale, in sede di approvazione delle
linee programmatiche e, successivamente, con atto di Consiglio Comunale n.21 del
18.10.2010;
che , con atto n. 21 del 08 agosto 2012, il Consiglio Comunale ha impegnato il Sindaco e
la Giunta Comunale: “a verificare se vi siano le possibilità di esperire autonomamente o
insieme agli altri un ricorso avvero il D.P.C.M. del 15.06.2012 o al Decreto “Via”, con
possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale o conflitto di attribuzioni”;
che, in merito, il Sindaco ha convocato in appositi incontri, alcuni componenti del
consiglio e il legale dell’ente, al fine di valutare la possibilità di proporre ricorso
che, nelle more, la Regione Calabria ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale
Amministrativo della Regione Calabria - sede di Roma, avverso il D.P.C.M. 15.06.2012,
spedito per la notifica al Comune di Montebello Jonico in data 28 settembre 2012,
acquisito al protocollo dell’ente in data odierna, al n.ro di prot.llo 10628;
che secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6432/2011, il Comune
che è parte cointeressata rispetto all'installazione di un impianto energetico su porzioni del
suo territorio sottoposte a vincolo paesistico, può impugnare tempestivamente i
provvedimenti asseritamente lesivi davanti al T.a.r. o nel giudizio già instaurato può
spiegare intervento adesivo (cfr. Cons. St., ad. plen., n. 10 del 2007), nel rispetto dei
termini decadenziali (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 2928 del 2002, e art. 28, co. 2, c.p.a.);
Ritenuto di dover promuovere intervento adesivo;
Visto il d.lg.vo n.267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato, ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgvo del 18.8.2000 n. 267.
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di autorizzare il Sindaco a promuovere intervento adesivo al ricorso avverso il D.P.C.M.
15 giugno 2012, in premessa meglio identificato, dinanzi al Tribunale Amministrativo del
Lazio- sede di Roma;
Di dare atto che, in virtù di quanto stabilito nel contratto di lavoro stipulato, ai sensi
dell’art. 110, comma 2, del D.l.gs. 267/2000, con l’avv. Caterina Attinà, la prestazione
professionale resa nei procedimenti giudiziari, sarà considerata come attività espletata in
esecuzione del rapporto di lavoro costituito;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Resi ai sensi dell’art. 49

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Parere tecnico Amministrativo
Per quanto concerne la regolarità tecnico- Amministrativo si esprime parere favorevole .
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
Il messo comunale
f.to Sig.F.Pansera

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

