DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 103 DEL 07/06/2022)

OGGETTO:

ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DELLA THARROS
YACHTING SRL DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI
PER DIRIMERE LA VERTENZA SULLE QUOTE DELLA MARINE
ORISTANESI - AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.

L’anno 2022 il giorno 07 del mese di giugno nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 16:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

La Giunta comunale
DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

su proposta del Sindaco;
premesso che:
1.

la vicenda riguarda la nota vertenza relativa alla vendita mediante asta pubblica delle
quote detenute dal Comune di Oristano fino al 2015 quando dispose con deliberazione
del Consiglio comunale n. 162 del 21/12/2015 di procedere alla dismissione mediante
vendita della quota di partecipazione del Comune nella società Marine Oristanesi;

2.

il 25/06/2019 la Giunta comunale, con la deliberazione n. 130 ha deciso la cessione
della partecipazione mediante trattativa privata con la Tharros Yachting srl;

3.

il successivo 29/10/2019, il Comune di Oristano, con atto di cessione di quota rogato da
notaio il 29 ottobre 2019 (Rep 24.468 racc 10.616) ha trasferito in favore della società
Tharros Yachting srl l'intera propria quota di partecipazione, chiedendo a sua volta
l'iscrizione presso il registro delle imprese. Il Conservatore ha iscritto entrambi gli atti,
rimettendo poi al Giudice del Registro del Tribunale di Oristano, allora competente, con
istanza del 13/1/2020, la risoluzione del conflitto creato;

4.

tale vendita è sempre stata osteggiata dal precedente consiglio di amministrazione
della Marine Oristanesi e tutt’oggi revocata in dubbio dal Circolo nautico che si ritiene
titolare delle quote ottenute avendo esercitato il diritto di opzione;

5.

sulla vicenda si sono pronunciati sia il Giudice del Registro del Tribunale di Oristano che
quello del Tribunale di Cagliari, i quali hanno entrambi riconosciuto valida la cessione
delle quote alla Tharros Yachting da parte del Comune di Oristano;

6.

con Decreto del 5 novembre 2020 il Giudice delegato al registro delle imprese del
Tribunale ordinario di Oristano ha pronunciato il rigetto del ricorso considerando
entrambi gli atti di cessione delle quote del Comune di Oristano e della Società Marine
Oristanesi S.r.l. validi in quanto superano il controllo qualificatorio, e risultano
riconducibili allo schema tipico di cui all’art. 2740 c.c.;

7.

con Decreto nel procedimento R.G. 1830/2020, del 29/03/2021, il Tribunale civile
accoglie il reclamo principale ed il primo reclamo incidentale e ordina al Conservatore
del registro delle imprese di Oristano di provvedere alla cancellazione d'ufficio della
iscrizione dell'atto di cessione stipulato il 16 ottobre 2019, tra la società a
partecipazione pubblica Marine Oristanesi s.r.l. e l'associazione sportiva dilettantistica
Circolo Nautico Oristano, avvenuta su domanda prot. n. 5159/2019 in data 23 ottobre
2019;

visto l’atto di citazione per chiamata in causa inerente il procedimento R.G. n. 6655/2021
nell’interesse della Tharros Yachting srl nel giudizio che pone in contraddittorio il Circolo
Nautico e la Marine Oristanesi srl per la definizione della vertenza, con il quale chiede oltre alla
chiamata in causa del terzo Comune di Oristano nel giudizio il rigetto delle richieste di parte
attrice Circolo nautico, e in subordine nella denegata ipotesi in cui la Tharros Yachting non
dovesse essere riconosciuta coe legittima proprietaria della quota del 86% ceduta dal Comune,
condannare quest’ultimo alla rifusione delle somme incassate con la vendita delle suddette
quote;
considerata, conseguentemente, l’urgenza di adottare le determinazioni in ordine alla
presentazione dell’Amministrazione in udienza per sostenere le proprie ragioni e quelle della
Tharros Yachting srl presso al Tribunale civile di Cagliari sezione Imprese avverso la richiesta
del Circolo nautico sulla evizione delle quote ;
vista la nota dell’Avv. Caccavale dell’Avvocatura interna, in data 19/05/2022 con la quale
esprime parere favorevole alla costituzione in sede di giudizio, ormai radicatosi, davanti al
Tribunale civile di Cagliari in quanto necessario intervenire per continuare a sostenere
efficacemente le ragioni dell’Ente ed evitare ulteriori esborsi se venisse condannato al
risarcimento;

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

inteso aderire alle conclusioni dell’Avvocatura sopra riportate e provvedere con urgenza alla
autorizzazione all’intervento volontario dell’Ente per sostenere ragioni della Tharros Yachting
srl e a tutela delle ragioni dell’Ente davanti al giudice competente;
acquisito, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, Dott. Giovanni Mario Basolu;
dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 laDirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle risorse Dott.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
1.

di autorizzare la costituzione nel giudizio del procedimento n. R.G. 6655/2021 come
chiamato in causa innanzi al giudice adito dalla Tharros Yachting srl che pone in
contraddittorio il Circolo Nautico e la Marine Oristanesi srl per la definizione della
vertenza, con il quale chiede oltre alla chiamata in causa del terzo Comune di Oristano
nel giudizio il rigetto delle richieste di parte attrice Circolo nautico, e in subordine, nella
denegata ipotesi in cui la Tharros Yachting non dovesse essere riconosciuta come
legittima proprietaria della quota del 86% ceduta dal Comune, condannare quest’ultimo
alla rifusione delle somme incassate con la vendita delle suddette quote;

2.

di dare atto che il Segretario Generale provvederà alla nomina del legale che interverrà
all’udienza dell’8 luglio p.v. e a cui verranno affidate le difese del Comune con ampio
mandato di intraprendere ogni opportuna azione a sostegno e a tutela delle ragioni
dell’Ente in ogni fase e grado del processo;

3.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267, stanti i
tempi stringenti per la presentazione di note entro i termini fissati per l’udienza.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

