
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 76 DEL 07/07/2004

Oggetto:
INCARICO ALL'AVV. PROF. VITTORIO DOMENICHELLI PER RESISTERE AL
RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PRESENTATO DAI SIGG. DONOLA ALDO,
DONOLA ORFEO E PENGO ADRIANA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica;

Premesso che i sigg. DONOLA Aldo, DONOLA Orfeo e PENGO Adriana, proprietari di un terreno
sito in Comune di Ponte San Nicolò Foglio 16, mapp. 41 - 43 - 48 - 51 - 52 - 53 - 55 - 97 - 99 - 100
- 102- 104 - 106 - 107- 109, hanno diffidato e messo in mora, con nota in data 20.05.2004 acquisita
al protocollo del Comune in pari data n. 10.063, il Comune di Ponte San Nicolò ad eseguire ed
adempiere la sentenza n. 1139/04 TAR del Veneto Sez. III datata 20.04.2004 con la quale viene
ordinato al Comune di procedere alla classificazione dell’area di proprietà dei signori
DONOLA/PENGO;

Dato atto che in data 04.06.2004, prot. n. 10.776, notificato il 04.06.2004, è pervenuto al protocollo
di questo Comune il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (n. 1693/2004)
presentato dai sigg. DONOLA Aldo, DONOLA Orfeo e PENGO Adriana affinché:
“il Tar del Veneto voglia, ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 1034/71 come modificata dallaLegge
205/00, pronunciare la sentenza motivata ivi prevista, decidendo in Camera di Consiglio entro 30
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, nel senso che il Comune di Ponte San
Nicolò sia obbligato ad effettuare entro 30 giorni lavariante corrispondente alla classificazione dei
terreni in questione ordinata dal TAR del Veneto Sez. III con la sent. 1139/04;
si chiede che il TAR voglia all’uopo fissare l’udienza in Camera di Consiglio e disporre in caso
d’inosservanza da parte dell’Ente la nomina di un Commissario ad acta che effettui le
determinazioni sopra richieste al posto dell’Ente obbligato nel termine che parrà di giustizia”;

Considerato che il TAR Veneto ha fissato nel giorno 15.07.2004 la data dell’udienza in Camera di
Consiglio come termine ultimo entro il quale l’Amministrazione Comunale deve dare
dimostrazione di aver adottato la succitata variante al PRG;

Considerato opportuno resistere in giudizio contro il predetto ricorso, ritenendo di avere, sotto il
profilo dell'iter procedimentale e sostanziale, legittimamente operato evidenziando altresì che in
data 07.04.2004 è stata sottoscritta la Convenzione per la regolamentazione tra il Comune di Ponte
San Nicolò e l’arch. Canovese per la redazione della variante parziale alPRG, secondo gli indirizzi
forniti dalla delibera di G.C. n. 83 del 21.10.2003; tale proposta di variante è stata depositata in
Comune il 29.06.2004 a prot. n. 12387 e , acquisita l’obbligatoria valutazione di compatibilità
idraulica, a norma della D.G.R. n. 363 del 13.12.2002 la stessa sarà sottoposta all’adozione in
Consiglio Comunale;

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 dai sigg. DONOLA Aldo, DONOLA Orfeo e PENGO Adriana;

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;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di incaricare – per le motivazioni espresse in premessa – l’Avv. Prof. Vittorio DOMENICHELLI
– con studio a Padova in Galleria Berchet n. 4 – a costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi
di questo Comune, in merito al ricorso presentato avanti il T.A.R. Veneto (n. 1693/04) dai signori
DONOLA Aldo, DONOLA Orfeo e PENGO Adriana;

2. Di dare atto che la spesa, presuntivamente quantificata in €4.050,00 trova copertura sul cap.
610/Bil. 2004 ed il relativo impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Capo
Settore “Uso ed assetto del territorio”.

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.


