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

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 21 del 22/03/2012

OGGETTO: RICORSO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA
MORABITO DOMENICO E MORABITO ASSUNTINO AVVERSO LA
SENTENZA DEL TAR N.181/2011: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A
RESISTERE NEL PROCEDIMENTO E NOMINA LEGALE.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 17,30 ,
presso la sede del Comune, 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
BARBARO DEMETRIO ORESTE
Assessore
CREA GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Si
x
x
x
x
x

No

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
Preso atto che con nota, acquisita in data 19 marzo 2012, con nota acquisita al n.ro di
prot.llo 3074, l’avv. Aldo Raffaello Abenavoli, incaricato della difesa dell’ente,ha
comunicato il ricorso al Consiglio di stato dinanzi al Tribunale Amministrativo Calabria –
sezione staccata di Reggio Calabria , proposto dai sigg.ri Morabito Domenico e
Assuntino, avverso il provvedimento n.34/92 del 15.09.1992, con cui il Sindaco di
Montebello Jonico ha ordinato ai ricorrenti la sospensione e l’interruzione di ogni attività
inerente ai suoli di loro proprietà, ravvisando, nella fattispecie, gli estremi di una
lottizzazione abusiva, ai sensi dell’art.18 della Legge n.47/85.
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Rilevato che il Tar ha definito il procedimento con sentenza n.181/2011, rigettando il
ricorso proposto dai sigg.ri Morabito Domenico e Assuntino;
che i ricorrenti, sopra indicati, hanno adito il Consiglio di Stato per chiedere
l’annullamento e/o la riforma della sentenza pronunciata dal TAR - Calabria ;
Ritenuto opportuno , al fine di difendere la pronuncia di primo grado e chiedere il rigetto
dei ricorsi in appello, autorizzare il Sindaco a resistere nel procedimento promosso dinanzi
al Consiglio di Sato;
Visto il T.U.ee.ll. approvato con d.lgs.vo n.267/2000;
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono state preventivamente
acquisiti i pareri previsti dall’art.49 del T.U.ee.ll. , che vengono qui integralmente
trascritti;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e modi di legge,
DELIBERA
Di conferire ampio mandato al Sindaco pro-tempore a resistere nel procedimento
promosso innanzi al Consiglio di Stato dai sigg.ri Morabito Domenico e Morabito
Assuntino;
Di conferire incarico per la rappresentanza e difesa dell’ente, all’avv.Aldo Raffaello
Abenavoli, difensore dell’ente nel ricorso promosso innanzi al Consiglio di Stato;
Di stabilire che al professionista incaricato dovrà essere corrisposto, per l’attività da
svolgere, un compenso da concordarsi nella misura non superiore all’applicazione del
minimo delle tariffe professionali forensi ;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
PARERE SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESO AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000
Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Settore Fianaziario
f.to Dott . Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

DEL 22/03/2012

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

