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Determinazione n.

348

del

13/07/09

OGGETTO: RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA
CONTRO IL COMUNE DI CELLE LIGURE PROMOSSO DAI SIGNORI C.C., F.C., M.D., M.G., F.M.,
PERVENUTO IN DATA 06/07/09 PROT.N. 9708.
AFFIDAMENTO DI INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
L’anno duemilanove, il giorno tredici del mese di luglio
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il ricorso pervenuto in data 06/07/09 Prot.n. 9708 nanti il Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria promosso dai Signori C.C., F.C., M.D., M.G., rappresentati e difesi dall’Avvocato
Giuseppe Inglese, contro il Comune di Celle Ligure e nei confronti di L.C.I. Ligurcelle Immobiliare
S.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, nonché adozione di misure cautelari provvisorie del
permesso di costruire in data 29/05/09 n.3640(17696 Prot. 7887 a firma del Responsabile del
Servizio Urbanistica del Comune di Celle Ligure per la realizzazione di un nuovo complesso per
centro sociale, uffici comunali e posteggio seminterrato da localizzarsi in Via Avogadro, nell’ambito di
conservazione T5TU del Piano Urbanistico Comunale immobile censito al foglio di mappa n.10
mappale 345; di tutti gli atti presupposti in esso richiamati e in particolare del parere della
Commissione edilizia 13/3/2009, della convenzione Rep. 2828 del 03/05/2005 e della successiva
convenzione integrativa rep.2919 del 27/03/2007 stipulate tra L.C.I. Ligurcelle immobiliare S.rl. e il
Comune di Celle Ligure, nonché delle pertinenti deliberazioni autorizzative della stipula delle
convenzioni medesime; di ogni ulteriore atto presupposto antecedente consequenziale e/o connesso
con quello impugnato in via principale, nonché all’occorrenza, per l’annullamento, delle NTA del
vigente PUC del Comune di Celle Ligure, nella parte in cui l’approvazione dell’intervento di recupero
dell’ex Cinema Giardino non è stato subordinato a specifico strumento urbanistico attuativo ma a
semplice permesso di costruire.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 09/07/09, con la quale la stessa esprimeva
il proprio parere favorevole in merito alla necessità di resistere in giudizio avverso il citato ricorso,
conferendo ogni più ampio mandato all’Avv.Roberto Romani del Foro di Savona, congiuntamente e
disgiuntamente con l’Avvocato Vanessa Perdelli del Foro di Genova.
PRESO ATTO, dunque, di tale volontà e ritenuto opportuno dare ad essa attuazione mediante
affidamento dell’incarico di difendere in giudizio il Comune all’Avvocato Roberto Romani dello Studio
Legale Associato Aglietto Bertolotto Romani con sede in Savona, e all’Avv.to Vanessa Perdelli del
Foro di Genova.
RITENUTO, altresì, di procedere al contestuale impegno di spesa;
VISTO il “Regolamento comunale disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazioni
d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di comprovata competenza”, approvato con deliberazione della giunta

Comunale n.44 del 16/04/08 e preso atto che le disposizioni ivi contemplate non si applicano, ai sensi
dell’art.1 comma 2 lettera F “agli incarichi per la tutela giudiziale dell’Ente quando questo sia stato
convenuto in giudizio da terzi e per quelli in cui debba assumere la parte di attore, ricorrente o parte
civile nel caso in cui si accertato che il ritardo nella proposizione dell’azione possa recare danno
all’Ente”;
PRESO atto dell’urgenza dell’azione al fine di non recare danno all’Ente;
VISTI gli art. 70 comma 2 dello Statuto Comunale e 151 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) per i motivi indicati in premessa, di resistere in giudizio contro il ricorso di cui all’oggetto;
2) di conferire all’Avvocato Roberto Romani dello Studio Legale Associato Aglietto Bertolotto Romani del
Foro di Savona, congiuntamente e disgiuntamente con l’Avvocato Vanessa Perdelli l’incarico di
difendere il Comune, eleggendo domicilio presso lo studio legale Perdelli sito in Via Roma n.3 in
Genova;
3) contestualmente, di impegnare a tale scopo la somma di Euro 3.000 IVA e C.P.A. comprese,
imputandola al Cap. 1.520 del PEG 2009 "Spese per liti, arbitraggi" (Codice SIOPE 1331)
4) di dare immediata esecuzione al presente provvedimento a seguito dell’apposizione del
regolarità contabile;
F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa M.E. Boschi

visto di

