COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale
COPIA
N. 13 DEL 12/02/2014

OGGETTO: ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM SU RICORSO PROPOSTO
DALLA REGIONE CALABRIA N.8353/2012 AVVERSO IL D. P.C.M. 15
GIUGNO

2012

CON

COMPATIBILITA’

IL

QUALE

AMBIENTALE

E’

STATA

DECRETATA

E

L’AUTORIZZAZIONE

LA
AL

SUCCESSIVO ESERCIZIO DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA A
CARBONE DA UBICARSI IN SALINE JONICHE.
L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DODICI

del mese di FEBBRAIO alle ore

12,00, presso la sede comunale di Montebello Jonico, si è riunita la Commissione
Straordinaria per la gestione dell’ente, nominata con Decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013,
nelle persone di:
COGNOME E NOME
Dr. Mario MUCCIO
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.Giuseppe Guglielmo GILIBERTO

CARICA
Pres. Ass.
commissario
si
commissario
si
commissario
si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della
redazione del presente atto.
Considerato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che.
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.06.2012, notificato al
Comune di Montebello Jonico in data 27/06/2012 ed acquisito in pari data al protocollo
dell’Ente n.7089, è stata dichiarata la compatibilità ambientale e l’autorizzazione al
successivo esercizio relativamente al progetto proposto dalla società S.E.I. S.p.A.,
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concernente la realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata a carbone, di
potenza elettrica complessiva di 1320 MW e, da ubicarsi in località Saline di Montebello
Joniche, e relative opere connesse;
- il D.P.C.M. del 15/06/2012 è stato impugnato dalla Regione Calabria con ricorso del
24.09.2012 notificato al Comune di Montebello Jonico in data 04.10.2012 ed acquisito al
protocollo dell’Ente al n.ro 10628;
Evidenziato che il Comune di Montebello Jonico, parte controinteressata rispetto al
procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione Unica alla costruzione e
l’esercizio, ai sensi della Legge n.55 del 9 aprile 2002, di una centrale a carbone di
potenza nominale pari a circa 1320MW e relative opere connesse, ha aderito al ricorso
proposto dalla Regione Calabria, promuovendo intervento adesivo ad adiuvandum ;
- con atto deliberativo n.69 del 04.10.2012 la Giunta Comunale ha nominato quale legale
dell’Ente, nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Laziosede di Roma, l’avv. Caterina Attinà , dipendente del Comune di Montebello Jonico con
contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art.110, comma 2, del d.lgs.vo
n.267/2000;
Dato atto che:
- l’avv. Caterina Attinà, con nota assunta al prot.llo dell’Ente in data 27 dicembre 2013, al
n.ro 14500, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico a termine e formalizzando ,
con successiva nota acquisita in data 21 gennaio 2014, al n.ro di prot.llo 675, la rinuncia
ai mandati conferiti dal Comune;
- è fissata per il giorno 27.02.2014 l’udienza di trattazione della vertenza in premessa
specificata;
Ravvisata l’opportunità di costituirsi con proprio legale di fiducia, nelle more che venga
avviata la procedura per la costituzione di apposito elenco di professionisti;
Ritenuto di dover promuovere intervento adesivo;
Visto il d.lg.vo n.267/2000;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Settori
interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo del 18.8.2000 n. 267.
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di proseguire il giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio - Sede
di Roma per la partecipazione all’udienza di trattazione fissata per il giorno 27 febbraio
2014;
Di affidare al Prof. Avv. Agostino Meale, del foro di Roma, per le motivazioni espresse in
premessa, l’incarico per la rappresentanza e l’assistenza legale del Comune di Montebello
Jonico;
Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali la stipula con il professionista
incaricato del contratto per l’espletamento dell’incarico professionale, pattuendo il
relativo compenso, coni parametri di cui Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n.140;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del d.lgs. n. 267/2000.
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
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
Parere contabile
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole .
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
f.to Muccio- Giaccari- Giliberto

DEL 12/02/2014

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

99

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì 19/02/2014
Il messo comunale
f.to Sig. L. Familari

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 19/02/2014
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì 19/02/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni
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