
Verbale di deliberazione 
della

Giunta Comunale

 N. 169

OGGETTO : COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA COMUNE LOANO/IL SESTANTE

Il  giorno  17/10/2012 alle  ore  08:45 nella  sala  delle  adunanze  del  Comune,  previa 
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei 
componenti della Giunta Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA Dott. Luigi - Sindaco Sì
2 ZACCARIA P.I. Remo - Vice Sindaco Sì
3 LETTIERI Rag. Luca - Assessore No
4 TASSARA Bernardino - Assessore Sì
5 BURASTERO Geom. Vittorio - Assessore Sì
6 AVERAME Geom. Mauro - Assessore Sì

     

TOTALE PRESENTI 5
TOTALE ASSENTI 1

con l'intervento e l'opera del  Sig.  GUERRERA dott.  Luigi -  Segretario  Comunale,  con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett.  
a T.U. 267/2000,

riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti, il  Sig.  PIGNOCCA Dott. Luigi -  Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i 
presenti a deliberare in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

PREMESSO

- che in data 3 ottobre 2012    (prot. N. 2740) veniva notificato da Ristorante Pizzeria Il sestante 
ricorso  nanti  il  TAR Liguria per l’annullamento,  previa emanazione dell’ordinanza cautelare di 
sospensiva ed emanazione delle misure cautelari provvisorie ex art. 56 d.lgs. 104/2010, della nota 
del Comune di Loano ufficio demanio prot. 26227/26698 del 25 settembre 2012 avente ad oggetto 
la  comunicazione  di  diniego  dell'istanza  di  proroga  della  durata  della  concessione  demaniale 
marittima rep. 3721/2005 reg. 167/2005 del 20.01.2006 e delle note prot. n. 22685 del 21 agosto 
2012 e prot.  23529 del 29 agosto 2012 aventi  ad oggetto l'immissione in possesso del centro 
servizi  esistente  in  quanto  interpretate  nel  senso  di  non  costituire  proroga  al  fine  di  ottenere 
l'accertamento  del  diritto  del  ricorrente  ad   ottenere  la  proroga  ex.  Art.  1  comma 18  del  DL 
194/2009 convertito in legge n. 25 del 26 febbraio 2010;

- che considerata l'urgenza del provvedere in quanto l'udienza per la discussione della sospensiva 
risulta fissata per la data del 18 ottobre 2012 si è provveduto ad interpellare per le vie brevi per la 
fase cautelare l'avv. Stefania Poggi, iscritta all'albo degli avvocati istituito dal Comune di Loano e 
qualificata per lo svolgimento di similare incarico, la quale si è dichiarata disponibile ad assumere 
l'incarico;

RITENUTO pertanto necessario provvedere, considerata l'estrema urgenza,  alla costituzione in 
giudizio nella vertenza di che trattasi incaricando pertanto l’avv. Stefania Poggi;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

VISTO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i  pareri  dei  dirigenti  responsabili  dei  servizi  interessati  sotto  il  profilo  tecnico,  che  si 
inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
così da costituirne parte integrante e sostanziale;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi 
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI AUTORIZZARE il  Sindaco alla  costituzione in  giudizio nella  causa promossa nanti  il   TAR 
Liguria da Ristorante Pizzeria Il Sestante per le motivazioni descritte in premessa;

DI INCARICARE della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune, per quanto di competenza, 
l’avv. Stefania Poggi dando atto che  si provvederà con successiva e separata determinazione 
dirigenziale all’assunzione dell’impegno di spesa per la presente vertenza;

DI  DARE  ATTO  che  la  presente  delibera  verrà  comunicata  ai  consiglieri  capigruppo  a  sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

DI  DICHIARARE  con  separata  ed  unanime  votazione,  la  presente  delibera  immediatamente 
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo 
Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali) motivandosi  come  segue:  necessità  di 
costituirsi all'udienza del 18 ottobre 2012.

************
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
 PIGNOCCA Dott. Luigi

il Segretario Comunale
 GUERRERA dott. Luigi

Documento firmato digitalmente 
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