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      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 20:30, 

presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta 

Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso 

di convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comune Signor SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nel ricorso 
dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche promosso dal Sig. 
Amigoni. 
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Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nel ricorso dinanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche promosso dal Sig. Amigoni . 
 
   

LA GIUNTA COMUNALE 
  

Premesso che in data 17 ottobre 2017  è stato notificato all'Ente il ricorso presentato dal 
Sig. Amigoni Costantino rappresentato dall’Avv. Luca Perego di Lecco avanti al 
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, volto all’annullamento previa 
sospensione degli effetti dell’ordinanza n. 18/2917 prot. 1946 del Comune di Erve;   
  
Considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri 
interessi e le proprie ragioni;  
  
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto 
dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto; 
 
Rilevato che ai sensi dell’art 17 del D.lgs 50/2016 le disposizioni del vigente codice non 
si applicano agli appalti e concessioni di servizi concernenti procedimenti giudiziari 
dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno stato membro dell’Unione 
Europea; 
 
Dato atto che il Comune di Erve non è caratterizzato da frequenza di contenzioso e che 
da numerosi anni non si provvede ad autorizzare il Sindaco  a resistere in giudizio; 
 
Evidenziato che il ricorso di cui trattasi si svolge presso un organo giurisdizionale quale 
il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche che necessita di abilitazione alla difesa 
presso la Corte di Cassazione, la cui materia necessita inoltre di conoscenze 
specialistiche di carattere tecnico giuridico e soprattutto l’esatta cognizione  dei luoghi e 
degli edifici interessati siti nel territorio del Comune di Erve; 
  

 Ritenuto, pertanto, di formulare il seguente indirizzo per l’affidamento della  la difesa 
nel presente giudizio all’Avv. Alessandro Patti dello Studio Legale  Romagnano Via 
A.Moro n. 2 Olgiate Molgora, assegnando la  dotazione finanziaria di € 2.000,00, salvo 
successiva esatta determinazione nel proseguio del giudizio, dando atto che per 
eventuali successivi contenziosi che dovessero insorgere si  darà luogo all’applicazione 
del principio di rotazione; 
  
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000; 
  
Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai 
Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 
  
ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge 
  

DELIBERA 
  
1. Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella 
vertenza avanti al Tribunale superiore delle Acque pubbliche instaurata a seguito del 
ricorso presentato dal Sig. Amigoni Costantino difeso dall’Avv. Luca Perego, tendente 
ad ottenere l’annullamento previa sospensione degli effetti dell’ordinanza n. 18/2017 
prot. N. 1946 del 13.07.2017. 
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2. Di formulare il seguente indirizzo per l’affidamento della difesa nella presente 
controversia all’Avvocato Alessandro Patti dello Studio Legale Romagnano Via A. Moro, 
n. 2 Olgiate Molgora,  assegnando la dotazione finanziaria di € 2000,00, salvo 
successiva esatta determinazione nel proseguio del giudizio; 
 
3. Di dare atto che nel caso di insorgenza di eventuali successivi contenziosi si darà 
luogo all’applicazione del principio di rotazione; 
 
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 ultimo 
comma del D.lgs 267/2000.  
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime 
parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
Erve, lì 28-11-017 
 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi   

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

12-12-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 27-12-2017.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                   

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 12-12-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-11-2017 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 28-11-2017     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


