DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 22 DEL 09/02/2018)

OGGETTO:

RICORSO AL TAR DI P.G. AVVERSO PROVVEDIMENTI EMESSI
DAL COMUNE DI ORISTANO IN MATERIA D’IMPIANTI
PUBBLICITARI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L’anno 2018 il giorno 09 del mese di febbraio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 08:40 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Assente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta del Sindaco.
Premesso che:
•

l’impresa JSpace di P. G. nell’ottobre 2017, ha acquisito la disponibilità di
una parete esterna di proprietà privata prospiciente la rotatoria
spartitraffico all’ingresso di Oristano Nord, e ha provveduto a proprie
spese a ristrutturare e riportare a nuovo la parete utilizzata in
precedenza dal Comune di Oristano, per installarvi un pannello
pubblicitario.

•

al fine di ottenere la necessaria autorizzazione all’installazione del
pannello pubblicitario il signor P. G. avviava il 6.10.2017 presso lo
sportello SUAPE del Comune la pratica edilizia n° 399/2017, depositando
la DUA e ottenendo la ricevuta SUAP.

•

in data 15.11.2017 seguiva un parere negativo del Dirigente del Settore
Vigilanza e Trasporti, e una nuova comunicazione di preavviso di diniego
del 24.11.2017 del Dirigente del settore Sviluppo del Territorio per finire
con il provvedimento sempre dirigenziale interdittivo ex art. 35 c.3 della
L.R. n° 24/2016 in data 1.12.2017, che disponeva “con effetto immediato
l’archiviazione della pratica con esito negativo “ sulla base dell’esclusiva
motivazione secondo cui “non vi sono le condizioni per provvedere a
conformare alla normativa vigente detta attività in quanto il sito
individuato non consente il rispetto delle distanze stabilite dall’art. 51,
c.4, lett. c) del DPR n° 45/1992.

Visto il ricorso con istanza cautelare al Tribunale Amministrativo Regionale
della Sardegna del signor P.G. con il quale chiede l’annullamento degli atti
sopra citati e dei loro effetti, in quanto erronei e illegittimi.
Vista la relazione, agli atti dell’ufficio, del dirigente del settore Sviluppo del
Territorio, in data 1/02/2018, con la quale esponeva nel dettaglio la situazione.
Considerata, conseguentemente, l’urgenza di adottare le determinazioni in
ordine alla costituzione o meno del Comune nel giudizio radicatosi.
Vista la nota dell’Avv. Caccavale dell’Avvocatura interna, in data 6/02/2018 con
la quale rappresentava che la costituzione in giudizio è atto opportuno al fine di
sostenere efficacemente le argomentazioni difensive dell’Ente.
Inteso aderire alle conclusioni dell’Avvocatura sopra riportate e provvedere
con urgenza alla autorizzazione alla costituzione del Comune di Oristano nel
giudizio presso il TAR Sardegna promosso dall'Avvocato Mauro Schirra in nome
e per conto dell'impresa JSpace di P. G..
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Segretario Generale, Dr. Luigi Mele, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.
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n.267/2000, allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse e Servizi
Culturali, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il
parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Con votazione unanime palese.

Delibera
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente
riportate.
1. Di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Oristano nel
ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
presentato dall'Avvocato Mauro Schirra in nome e per conto dell'impresa
JSpace di P.G.. al fine di ottenere l’annullamento degli atti emessi dal
Comune di Oristano per erroneità e illegittimità degli stessi.
2. Di dare atto che il Segretario Generale provvederà alla nomina del legale
cui verranno affidate le difese del Comune con ampio mandato di
intraprendere ogni opportuna azione a tutela delle ragioni dell’Ente ed in
ogni fase e grado del processo.

Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto,
stante i termini ristretti per la costituzione in giudizio, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.
LUIGI MELE/SIMONA PIRAS
MDR
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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