
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 50 DEL 22/03/2006

Oggetto:
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE AL
RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PRESENTATO DALLA DITTA BELLINFORMA
SAS.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 57 dell’ 8 novembre 2005 è stato approvato il
nuovo “Regolamento per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed
estetista”che ha rivisto integralmente il precedente regolamento adeguandolo alle recenti norme in
materia di procedimenti amministrativi nonché alle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;

Considerato che il nuovo regolamento ha rivisto le distanze tra esercizi similarifissando in ogni
caso un contingente massimo per ogni zona in cui il territorio comunale è stato suddiviso;

Considerato altresì che in vigenza del nuovo Regolamento è stata rilasciata l’autorizzazione per
l’attività di estetista alla ditta Body Planet srl, attività da esercitarsi nei locali siti in Via Guido
Rossa n. 14;

Dato atto che in data 15.03.2006 con nota prot. n. 4928 è stato notificato a questo Ente il ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto presentato dalla ditta Bellinforma Sasdi Sacco
Erika & C. contro il Comune di Ponte San Nicolò avverso e per l’annullamento, previa sospensione,
dei due provvedimenti di seguito indicati:
a delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 08.11.2005 di approvazione del succitato Regolamento;
b) autorizzazione all’esercizio di attività di estetica n. 41 del 08.02.2006 rilasciata a favore della
Body Planet Srl;

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 Bellinforma sas di Sacco Erika & C.;

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 Bellinforma sas di Sacco Erika & C.
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 €2.500,00 trova copertura sul cap.
610/Bilancio 2006 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.


