COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 94 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Dieci del mese di Ottobre, alle ore 17:00 nella residenza Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO
ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO e nelle persone dei
Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

PEROTTO SONIA

X

LONGHI CRISTINA

X

BORTOLOSO GASTONE X

BERTOLLO MAURIZIO X
Presenti n. 5 assenti n. 0
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
RINUNCIA A PRESENTARE NUOVA ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA EX ART. 82 DEL
D.LGS. 104/2010 NEL RICORSO AVANTI IL TAR VENETO N. 675/2013 RG - COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE/ REGIONE VENETO
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1/5

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 12.04.2013 veniva promosso
un ricorso al TAR Veneto avverso il provvedimento della Giunta regionale Veneto n. 134 dell’11 febbraio
2013 (pubblicato sul BUR n. 20 del 26 febbraio 2013) con il quale è stato approvato il “Piano di classifica
degli immobili del Consorzio di bonifica “Alta Pianura Veneta” di San Bonifacio (VR)”, e che tale ricorso è
tuttora pendente innanzi il TAR Veneto, sezione 3°;
PRESO ATTO che nella citata delibera di Giunta comunale n. 37 del 2013 veniva dato indirizzo al Responsabile del servizio di affidare all'Avv. Eugenio Lequaglie del Foro di Verona l’incarico per la tutela dell’Ente
nel ricorso sopraindicato, in quanto legale di fiducia dell’Amministrazione;
DATO ATTO che con determina del Responsabile del Servizio Affari generali n. 291 del 10.07.2013 è stato
conferito all'avv. Eugenio Lequaglie del Foro di Verona l'incarico di proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, per la tutela dell’Ente avverso il rigetto dell'osservazione-ricorso presen tata dal Comune di Piovene Rocchette nell’ambito del procedimento di approvazione del “Piano di classifica
degli immobili del Consorzio di bonifica “Alta Pianura Veneta” di San Bonifacio (VR);
ACCERTATO che il legale incaricato ha depositato in data 22.04.2013 il ricorso introduttivo per l’annulla mento della deliberazione della Giunta regionale Veneto n. 134 del 11 febbraio 2013, acquisito al TAR Vene to al n. RG. 650/2013, con domicilio in Venezia presso lo studio dell'avv. Francesco Acerboni;
RILEVATO che sia la Regione Veneto che il Consorzio di Bonifica si sono costituiti in giudizio;
RICHIAMATO l’art. 82 - Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali – del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104 (Delega al
Governo per il riordino del processo amministrativo), il quale, al comma 1, testualmente recita: “Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito
avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sot toscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore, entro centottanta
giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento”;
VISTA la nota prot. 7916 del 6.06.2018, agli atti d’Ufficio, con la quale l’avvocato Eugenio Lequaglie comunica che il ricorso in argomento sarà dichiarato perento se non verrà presentata nuova domanda di fissa zione udienza nel termine di 6 mesi dal ricevimento dell’allegato avviso da parte del TAR Veneto, e chiede
riscontro in merito;
CONSTATATO che, rispetto alla situazione contestuale al momento della promozione del ricorso, sono mutate le condizioni in quanto a seguito dei due eventi calmitosi avvenuti nell’estate del 2014, inondazioni cau sate dal notevole deflusso di acqua, fango e detriti dalle valli dell'Oca e del Torrenton, il Consorzio di bonifi ca effettua da tale data regolari interventi di manutenzione nelle valli demaniali del Monte Summano;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di autorizzare il Sindaco a dare mandato affinché i difensori dell’Ente
nel giudizio in argomento rinuncino a presentare nuova istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 82
co. 1 del D.Lgs. 104/2010;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;

DELIBERA
1) di autorizzare il Sindaco di Piovene Rocchette, per le motivazioni indicate in premessa ed ai sensi
dell’art. 41 vigente Statuto Comunale, a dare mandato affinché i difensori dell’Ente avvocati Lequaglie
Eugenio del Foro di Verona e Acerboni Francesco del Foro di Venezia, con riguardo al contenzioso pendente innanzi il TAR Veneto promosso dal Comune di Piovene Rocchette avverso il provvedimento della
Giunta regionale Veneto n. 134 del 11 febbraio 2013 con il quale è stato approvato il “Piano di classifica
degli immobili del Consorzio di bonifica “Alta Pianura Veneta” di San Bonifacio (VR)”, rinuncino a preG.C. n. 94 del 10-10-2018
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sentare nuova istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 82 co. 1 D.Lgs. 104/2010;
2) di dare atto che le spese connesse a detto procedimento troveranno copertura al capitolo 3720 del PEG
2018;
3) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, al fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 627 - 2018

OGGETTO
RINUNCIA A PRESENTARE NUOVA ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA EX ART. 82 DEL
D.LGS. 104/2010 NEL RICORSO AVANTI IL TAR VENETO N. 675/2013 RG - COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE/ REGIONE VENETO
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 09-10-2018
Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 10-10-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

G.C. n. 94 del 10-10-2018

4/5

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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