
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.  143  del 24-12-2007 
 

Oggetto: 
AUTORIZZAZIONE  ALLA  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER 
RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNA= 
LE DI PADOVA PRESENTATO DA DONOLA ALDO, DONOLA OR= 
FEO E PENGO ADRIANA. 

 
L’anno  duemilasette addì  ventiquattro del mese di dicembre alle ore 13.00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  A 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  A 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  A 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- il Comune di Ponte San Nicolò ha in corso con la ditta DONOLA-PENGO una procedura per l’acquisizione 

al patrimonio indisponibile del Comune dell’area di sedime e delle opere riferite ad un abuso edilizio 
accertato nell’anno 2001; 

- il Responsabile del Procedimento, con comunicazioni prot. n. 12284 del 05.07.2007 e prot. n. 12632 del 
11.07.2007, ha comunicato ai proprietari dell’area di sedime degli immobili abusivi da acquisire il riavvio 
del procedimento e l’esatta indicazione della servitù di passaggio pedonale e carraia necessaria per 
accedere all’area ove insistono i fabbricati abusivi; 

 
Dato atto che con nota prot. n. 20343, in data 16.11.2007, notificata il 15.11.2007, è pervenuto al protocollo 
di questo Comune atto di citazione avanti al Tribunale Civile di Padova presentato dai signori. Donola Aldo, 
Donola Orfeo e Pengo Adriana, al fine di accertarsi e dichiararsi la non sussistenza dei presupposti di legge 
ai fini della costituzione della servitù di passaggio coattivo, pedonale e carraio, sul tratto di terreno 
individuato dal Comune ovvero sulla: 

“striscia di terreno evidenziata in rosso nella planimetria allegata a favore dei mappali 115, 113, 117, 137, 
139, 141 del foglio 16 della superficie totale di mq. 2579 (fondo dominante) ed a carico di porzione del 
mappale 128 foglio 16 di mq 2220 (fondo servente) e porzione del mapp. 48 foglio 16 limitatamente 
dall’accesso alla pubblica via Giotto sino al mappale 128 foglio 16 che permette al suddetto fondo 
dominante di raggiungere la pubblica via Giotto attraverso il suddetto fondo servente (foglio 16 mappale 
128 e porzione del mappale 48)”; 

 
Ritenuto opportuno resistere in giudizio contro il predetto ricorso, consapevoli di avere sotto il profilo 
dell’iter procedimentale e sostanziale legittimamente operato; 
 
Ritenuto, di conseguenza, di incaricare l’Avv. Antonio FRANCIOSI, con studio in Padova Via Niccolò 
Tommaseo n. 76/D, all’uopo interpellato per la costituzione in giudizio avanti al Tribunale Civile di Padova, 
per la tutela degli interessi di questo Comune avverso l’atto di citazione presentato dai sigg. DONOLA Aldo, 
DONOLA Orfeo e PENGO Adriana; 
 
Visto il preventivo di spesa pervenuto al protocollo del Comune in data 18.12.2007 al n. 22296 ritenendolo 
congruo in base alle esigenze da espletare; 
 
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; 
 
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; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi di questo Comune in merito 

all’atto di citazione presentato avanti il Tribunale Civile di Padova dai sigg. DONOLA Aldo, DONOLA 
Orfeo e PENGO Adriana, di cui in premessa, incaricando a tal fine l’Avv. Antonio FRANCIOSI, con studio 
a Padova in via Niccolò Tommaseo n. 76/D; 

 
2. Di dare atto che la spesa, quantificata in € 6.120,00 al lordo delle ritenute di legge, trova copertura sul 

cap. 101.930/Bil. 2007 “spese per liti ed arbitraggi a difesa delle ragioni del Comune” ed il relativo 
impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Capo Settore 3° “Uso ed assetto del 
territorio”. 
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE  ALLA  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER 

RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNA= 
LE DI PADOVA PRESENTATO DA DONOLA ALDO, DONOLA OR= 
FEO E PENGO ADRIANA. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
21-12-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
21-12-2007 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


