ANNO 2010

DELIBERAZIONE N. 84
COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Affidamento di incarico all’Avv. Franco Rusca di Genova per assistenza e consulenza
inerente la richiesta presentata dalla Società Edilizia Magnasco di Fontana Anna & C. s.n.c. di
istanza per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio in via di autotutela dell’Ordinanza
Sindacale n.138 del 23/12/1987.
L’anno duemiladieci addì tre del mese di Giugno alle ore 19,00 in una sala posta nella
Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
si è riunita la Giunta Comunale, con la partecipazione dei Signori:
N

Cognome e Nome

Carica

1

MASCHIO Giuseppino

Sindaco

Si

No

2

SIGNAIGO Franco

Vicesindaco

Si

No

3

BO Marina

Assessore

No

Si

4

DESCHMANN Rita

Assessore

Si

No

5

CROVO Gianmarco

Assessore

Si

No

4

1

TOTALE

Pres

Ass

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Gioacchino Vitale, ai sensi
dell’art.97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n.267/2000.
Il Sig. Maschio Giuseppino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

-

-

LA GIUNTA COMUNALE
considerata l’allegata proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente
provvedimento;
dato atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli
tecnico e contabile, attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;
all’unanimità dei voti palesi favorevoli;
DELIBERA

1) di approvare la retro estesa proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente
provvedimento, che si intende qui integralmente riportata, costituendone parte
integrante e sostanziale;
2) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con una successiva
unanime votazione palese, stante l’urgenza di provvedere in merito.
**********************************************************************
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PROPOSTA DI DELIBERA
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Affidamento di incarico all’Avv. Franco Rusca di Genova per assistenza e consulenza
inerente la richiesta presentata dalla Società Edilizia Magnasco di Fontana Anna & C.
s.n.c. di istanza per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio in via di autotutela
dell’Ordinanza Sindacale n.138 del 23/12/1987
Premesso che:
•

Il la Sig.ra Anna Fontana, in qualità di Legale rappresentante della Società Edilizia Magnasco

di Fontana Anna & C. s.n.c. con sede legale in Rezzoaglio (GE) via Magnasco 80 (c.f.
02528980101) ha presentato in data 21/05/2010 prot. 3205 un’istanza di annullamento in
autotutela di alcuni provvedimenti a suo tempo emanati nei suoi confronti dall’Amministrazione
Comunale; precisamente si tratta:
- dell’ordinanza sindacale 3/12/87, di annullamento d’ufficio della concessione edilizia
4/6/84 n. 1345 di assenso ad un intervento di ristrutturazione su un edificio abitativo
preesistente in Loc. Campori, nella parte relativa alla realizzazione di una scala esterna
di accesso ai piani superiori;
- dell’ordinanza sindacale 23/12/87 n. 138 concernente ingiunzione di demolizione.
•

I suddetti atti sono stati impugnati con ricorsi nanti il TAR Liguria notificati
all’Amministrazione Comunale il 24/12/87 ed il 14/1/88 e risulta emessa, nel ricorso n. 94/88,
l’ordinanza collegiale 28/1/88 n. 98 di accoglimento dell’istanza di sospensione dell’ingiunzione
di demolizione.

•

Visto che il Sindaco, con nota del 28/05/2010 prot. n.3363, ha richiesto all’Avv. Franco Rusca di
Genova, legale di fiducia del Comune di Borzonasca, in relazione alle motivazioni addotte nei ricorsi, la
cui decisione del merito potrebbe essere prossima, di conoscere se le stesse risultano fondate e se risulta
o meno opportuno accogliere la predetta istanza di annullamento in autotutela degli atti impugnati, anche
al fine di evitare che il Comune possa, in caso di soccombenza, essere condannato al rimborso delle
spese di giudizio.

•

Visto che la Società Edilizia Magnasco di Fontana Anna & C. s.n.c con nota del 03/06/2010 prot.
n.3456 si è resa disponibile a dare un contributo per le spese legali del Comune inerenti la pratica in
oggetto per l’importo di Euro 2.000,00;

•

Ritenuto che sia necessaria l’assistenza e consulenza dell’Avv. Franco Rusca di Genova, legale di fiducia
del Comune di Borzonasca, per la pratica in oggetto;

•

Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile, relativi alla proposta della presente delibera ai sensi
dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

•

Visto il D.lgs 163/2006 e successive modifiche;

•

Visto il D.P.R. n° 554/99 e successive modifiche;

•

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

•

Visto lo Statuto Comunale;
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DELIBERA

1. Di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata, costituente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. Di affidare l’ incarico all’Avv. Franco Rusca di Genova per assistenza e consulenza inerente la
richiesta presentata dalla Società Edilizia Magnasco di Fontana Anna & C. s.n.c. di Rezzoaglio (GE)
di istanza per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio in via di autotutela dell’Ordinanza
Sindacale n.138 del 23/12/1987
3. Di impegnare per l’incarico in oggetto in via presuntiva l’importo di Euro 2.250,00 IVA ed oneri
inclusi;
4. Di imputare la presente spesa sul capitolo 1086 competenze bilancio 2010;
5. Dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n.
267/2000.
***************************************************************************************
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