
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56  del 27-05-2011 
 

Oggetto: 
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE AL 
RICORSO AVANTI AL TAR PRESENTATO DALLA DITTA RAMPIN ELISA. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  ventisette del mese di maggio alle ore 13:20 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. SCHIAVON MARTINO, nella sua qualità di VICESINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  A 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  A 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  A 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SCHIAVON MARTINO 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 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Programmazione del Territorio; 
 
Premesso che: 
- con permesso a costruire n. 49 del 21.02.2006 e successiva variante n. 73 del 21.06.2007, n. 63 del 

15.10.2009, è stata autorizzata la costruzione di un edificio ad uso agricolo in Via Garibaldi di questo 
Comune, oggetto successivamente di inizio lavori come da comunicazione pervenuta in data 30.10.2006; 

- a seguito di sopralluoghi effettuati da parte dell’ufficio tecnico comunale unitamente all’Ufficio Polizia 
Locale in data 05.08.2010 e 02.09.2010, presso l’immobile sopra indicato, è emerso che, mediante un 
insieme sistematico di opere sono state effettuate modifiche alla destinazione dell’immobile da agricola a 
residenziale, quanto precede in assenza del permesso a costruire ed in difformità da quanto autorizzato; 

- in data 04.03.2011 con provvedimento a prot. n. 3495, è stata diniegata la sanatoria edilizia presentata 
sull’immobile in argomento per la ristrutturazione da agricola ad agriturismo; 

- in data 31.03.2011 con provvedimento a  prot. n. 5182 è stato diniegato la richiesta di agibilità; 
- in data 20.04.2011 con ordinanza n. 42 ai sensi art. 92 IV comma della L.R. 61/85 è stata ordinato la 

demolizione delle opere abusivamente realizzate ed ripristino dello stato dei luoghi; 
 
Dato atto che in data 13.05.2011, acquisito al prot. n. 7707, è stato notificato a questo Ente l’atto di ricorso al 
TAR VENETO, presentato dalla Sig.ra Rampin Elisa contro il Comune di Ponte San Nicolò, per 
l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: 
- del diniego del permesso a costruire in sanatoria prot. n. 3495 del 04.03.2011, comunicato con 

raccomandata A.R. 12.03.2011; 
- del diniego del certificato di agibilità prot. n. 5182 del 31.03.2011, comunicato in data 06.04.2011; 
- dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 42 del 20.04.2011; 
- di ogni altro atto connesso e/o presupposto; 
 
Considerato opportuno resistere in giudizio contro il predetto ricorso, ritenendo di avere, sotto il profilo 
dell'iter procedimentale e sostanziale, legittimamente operato; 
 
Vista la richiesta di preventivo di spesa inviata all’Avv. Vittorio Domenichelli in data 23.05.2011 e la 
risposta di conferma di disponibilità ad assumere le difese del Comune nel giudizio contro la sig.ra Rampin 
Elisa per l’importo di € 10.922,98 comprensive degli oneri previste per legge, da parte dello stesso Avv. 
Prof. Domenichelli; 
 
Ritenuto, di conseguenza, di incaricare l’Avv. Prof. Vittorio Domenichelli per la costituzione in giudizio 
avanti al TAR VENETO, per la tutela degli interessi di questo Comune, avverso il ricorso presentato dalla 
sig.ra Rampin Elisa; 
 
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 avanti al TAR del Veneto, resistendo all’azione proposta 

dalla sig.ra Rampin Elisa contro il Comune di Ponte San Nicolò, per i motivi in premessa indicati; 
 
2. Di dare incarico per la difesa allo Studio Legale Domenichelli con sede in Padova in Galleria G. Berchet 

n. 4 (c.f. DMNVTR48P10D578Z e P.I. 00456740281) per l’importo di € 10.922,98 comprensivo degli 
oneri previste  per legge; 
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3. Di dare atto che lo Studio Legale Domenichelli può avvalersi della collaborazione dello Studio Legale 

Franco Zambelli e Anna Maria Tassetto in qualità di domiciliatari a Venezia; 
 
4. Di prenotare la somma di € 10.922,98 sul cap. 101930/Bilancio 2011 che presenta la necessaria 

disponibilità. 
 
 
 
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. 
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE AL 

RICORSO AVANTI AL TAR PRESENTATO DALLA DITTA RAMPIN ELISA. 
 
 
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. 
 
 
27-05-2011 

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. 
 
 
27-05-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                    


