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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 156 del 27/04/2017

Oggetto:
SENTENZA T.A.R. MARCHE N. 613/2016 IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI
DI TELEFONIA MOBILE - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA IMPUGNAZIONE.

 L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di aprile,
alle ore 16.30 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________________________________
1 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente
2 SIGNORINI STEFANIA Vicesindaco Presente
3 ASTOLFI MATTEO Assessore Assente
4 FIORENTINI GIORGIA Assessore Assente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 4  Assenti: 2

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Del Fiasco  Daniela.

Constatato    il   numero   legale   degli   intervenuti,   assume
la  presidenza Brandoni  Goffredo nella sua qualità di Sindaco ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco Goffredo Brandoni

OGGETTO: SENTENZA T.A.R. MARCHE N. 613/2016 IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA
IMPUGNAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con atto G.C. n. 451 del 120 del 17/12/2015 il Comune di Falconara
Marittima ha deliberato di costituirsi e resistere, con l'Avv. Alessandro
Lucchetti, nel ricorso promosso davanti al T.A.R. Marche dalla società
Vodafone Italia S.p.A, per ottenere, previa sospensione dell’efficacia,
l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1043 del 1.10.2015 del
3° Settore, relativa al diniego del rilascio di autorizzazione alla
installazione di una nuova stazione radio base per la telefonia mobile,
nonché  del regolamento di impianti di telefonia mobile modificato con C.C.
56 del 14.09.2015 ed ulteriori atti connessi e precedenti;
- che con sentenza n. 613/2016 pubblicata il 2/11/2016 il T.A.R. Marche ha
accolto il ricorso avversario, annullando il diniego di autorizzazione;

DATO ATTO:
- che l'art. 92 comma 3 del D.lsg. 104/2010 (cd. "Codice del processo
amministrativo") fissa a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza il
termine per la notifica alla controparte dell'atto di impugnazione;
- che pertanto occorre che questa Amministrazione si esprima in merito alla
volontà o meno di proporre appello;

VISTA la relazione del 3° settore "Gestione, Governo, Valorizzazione del
Territorio e delle Infrastrutture" prot. n. 2661 del 20/4/2017 da cui
risulta:
- che sono in corso incontri con parte avversa per esaminare la possibilità
di definire transattivamente il contenzioso;
- che detti incontri hanno tuttavia evidenziato alcune criticità o comunque
difficoltà a raggiungere l'accordo in tempi brevi, data la complessa
articolazione degli interessi pubblici che rivestono la questione;
- che pertanto appare opportuno, in via cautelativa, non rendere definitiva
la sentenza del T.A.R. e proporre appello al Consiglio di Stato per far
valere le ragioni del Comune così come esplicitate negli atti impugnati
dalla controparte nel giudizio di primo grado;

DELIBERA

1) di impugnare avanti il Consiglio di Stato la sentenza n. 613/2016 del
T.A.R. Marche per le motivazioni descritte in premessa;

2) di dare mandato al Sindaco di confermare difensore del Comune di
Falconara M.ma l'Avv. Alessandro Lucchetti, già difensore dell'Ente nei
precedenti gradi di giudizio, eleggendo con lui domicilio in Roma, via
Principessa Clotilde n. 2 presso lo studio legale del Prof. Avv. Angelo
Clarizia;

3) di demandare al dirigente di riferimento il formale incarico al legale
individuato, sulla base del compenso concordato con il professionista;
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4) di prenotare l'impegno di spesa di €. 5.000,00 al Cap. 111.13.820 (imp.
2017/1045) "Spese per pareri ed assistenza legale, arbitraggi,
risarcimenti" dando atto che il difensore incaricato si impegnerà:
- ad applicare gli importi ridotti del cinquanta per cento di cui al D.M.
n. 55/2014 (anche in caso di liquidazione in sentenza di un onorario di
importo superiore);
- a ricomprendere nel suddetto compenso anche la resa di qualsiasi parere
in merito al procedimento giudiziale di cui trattasi, per tutta la durata
del procedimento stesso;
- a trasmettere preventivamente al Comune di Falconara M.ma copia delle
memorie difensive prima del loro deposito;
- a comunicare il graduale maturare delle proprie competenze al fine di
consentire all'Ente di adottare i necessari provvedimenti nel rispetto del
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'art.
26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web Istituzionale e
dell'Albo Pretorio On Line e che pertanto, ai sensi del medesimo art. 26 e
della Direttiva del Segretario Generale prot. n. 51300 in data 12-12-2014
oltre al testo originale (per la conservazione agli atti) del provvedimento
e dei suoi allegati è stato creato il testo oscurato (per la pubblicazione)
sia del provvedimento che dei suoi allegati, inserito il tutto nel sistema
informatico;

6) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è STAMPATI GABRIELLA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

con voti unanimi dei presenti;

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Del Fiasco  Daniela F.to  Brandoni  Goffredo

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 11-05-2017
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

___________________________________________________________________________

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-04-2017

1) ( ) Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

2) (X) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)

lì, 11-05-2017

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco  Daniela)

__________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
11-05-2017 al 26-05-2017.

lì, __________
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Bartolini)


