
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 141 DEL 28/12/2005

Oggetto:
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE AL
RICORSO AL TAR VENETO PRESENTATO DALLA DITTA BABETTO & C. SRL.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Attività Produttive;

Premesso che a seguito della richiesta di rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un impianto
stradale di distribuzione di carburanti su istanza della ditta ERG Petroli Spa, con distinti
provvedimenti è stata disposta la proroga del termine per il collaudo delle opere costituenti
l’impianto e di attivazione del pubblico esercizio, l’ultimo dei quali rilasciato il 30.05.2005, prot. n.
009542;

Dato atto che in data 28.12.2005, con nota prot. n. 24.431, è stato notificato a questo Ente il ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto presentato dalla ditta BABETTO & C. Srl
contro il Comune di Ponte San Nicolò avverso e per l’annullamento, previa sospensione:
a) del provvedimento prot. n. 009542 del 30.05.2005 di proroga dei termini di collaudo delle opere
costituenti l’impianto stradale di distribuzione di carburanti e di attivazione del pubblico esercizio,
rilasciata alla ditta ERG Petroli Spa;
b) del provvedimento prot. n. 13769 del 16.07.2004 anch’esso di proroga fino al 07.08.2005 dei
termini per l’ultimazione dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 78/02 e per l’inoltro della
richiesta di collaudo del medesimo impianto;

Considerato opportuno resistere in giudizio contro il predetto ricorso, ritenendo di avere, sotto il
profilo dell'iter procedimentale e sostanziale, legittimamente operato;

Ritenuto, di conseguenza, di incaricare l’Avv. Prof. Vittorio DOMENICHELLI per la costituzione
in giudizio avanti al T.A.R. Veneto, per la tutela degli interessi di questo Comune, avverso il ricorso
presentato dalla ditta BABETTO & C. Srl

Preso atto che ai sensi dell’art. 18 – 2° comma del Regolamento dei Contratti, non sono
assoggettabili a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie d’ogni ordine
e grado;

Visto l’art. 34 del vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



1. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi di questo Comune in
merito al ricorso presentato avanti il T.A.R. Veneto dalla ditta BABETTO & C. Srl incaricando a tal
fine l’Avv. Prof. Vittorio DOMENICHELLI, con studio a Padova in Galleria Berchet n. 4;

2. Di dare atto che la spesa, presuntivamente quantificata in €7.000,00 trova copertura sul cap.
610/Bilancio 2005 ed il relativo impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del
Capo Settore Affari Generali.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


