COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 27 DEL 24/03/2020
Oggetto: RICORSO AL TAR DI BRESCIA R.G. 104/2020 CONTRO L'ORDINAN ZA DEL SINDACO
CONTINGIBILE ED URGENTE N.8 DEL 10/02/2020. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A
RESISTERE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DELEGA, IN NOME E PER CONTO
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN BENEDETTO PO, ALL'AVVOCATO PAOLO GARO'
DI MANTOVA INNANZI AL TAR DI BRESCIA.
L’anno 2020 addì 24 del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:40
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
·

che in data 13/11/2019 con prot. 79402 Ferrovie Emilia Romagna srl (F.E.R.) con sede in
via Foro Boario, 27 a Ferrara, gestore e concessionario dell'infrastruttura ferroviaria
Suzzara - Ferrara presentava Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) pratica
n.2019/169SBE, per l'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia del fabbricato e
relative pertinenza sito presso il passaggio a livello ferroviario di strada Canali n.15 e per
l'inserimento di un vano tecnologico adibito all'alloggio degli impianti automatici ferroviari;

·

con nota agli atti con prot. 1969 del 06/02/2020 Ferrovie Emilia Romagna srl comunicava
al Comune e alla Prefetto di Mantova, l'urgenza di procedere con l'esecuzione dei lavori,
segnalava il pericolo per la pubblica e privata incolumità in ragione delle condizioni di
pericolosità ed inagibilità del fabbricato e della relativa occupazione abusiva da parte di
persone e richiedeva l'emissione con urgenza di un ordinanza di sgombero del fabbricato;

·

con nota agli atti con prot. 2034 del 07.02.2020 la Prefettura di Mantova richiedeva una
informativa al Comune sulle iniziative intraprese a seguito della comunicazione di Ferrovie
Emilia Romagna srl;

·

in data 07/02/2020 il Responsabile del settore tecnico comunale unitamente alla Polizia
Locale del comune, effettuavano un sopralluogo presso il fabbricato in argomento,
constatando la presenza di gravi elementi di pericolosità negli impianti elettrici,
apparecchiature a gas, stufa a legna nonché la carenza dei basilari requisiti igienico
sanitari tali da richiedere un Ordinanza contingibile ed urgente di sgombero messa in
sicurezza del fabbricato stesso a tutela della privata e pubblica incolumità;

·

in data 10/02/2020 il Sindaco del Comune di San Benedetto Po emetteva l'Ordinanza n.8
contingibile ed urgente per lo sgombero e la messa in sicurezza dell’edificio sito presso il
passaggio a livello ferroviario di strada Canali n.15 a San Benedetto Po;

Considerato che in data 18/02/2020 agli atti con prot. 2614 veniva notificato al Comune di San
Benedetto Po il ricorso R.G. 104/2020 innanzi al TAR di Brescia avverso l'Ordinanza sopra citata
da parte dell'avv.to Francesco Magnoni, iscritto all'Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati
di Mantova per conto degli occupanti dell'immobile;
Atteso che ai sensi del comma 2, dell’art. 34 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 4 del 07.02.2002, al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per
conto dell’Amministrazione Comunale;
Ritenuto che sussistano le condizioni per stare in giudizio opponendosi al ricorso presentato, in
quanto come riportato nel verbale del sopralluogo effettuato dal personale del comune e
nell'Ordinanza emessa, sono stati accertate nel fabbricato oggetto di sopralluogo, la presenza di
gravi carenze negli impianti elettrici, apparecchiature a gas, stufa a legna nonché la carenza dei
basilari requisiti igienico sanitari tali da creare una situazione di estrema pericolosità per la privata
incolumità degli occupanti e la pubblica incolumità dell'adiacente linea ferroviaria pubblica;
Ritenuto di conferire delega per la costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto Po
avverso il ricorso presentato in argomento, ad un legale di fiducia dell’ente ed in possesso di
adeguata professionalità e competenza;
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Sentito in proposito l’avv.to Paolo Garò con studio in Mantova in via Mazzini,3 professionista di
comprovata esperienza nel campo del diritto amministrativo con particolare riferimento alla materia
amministrativa ed edilizia - urbanistica che ha già operato con professionalità e diligenza in
precedenza per conto del comune, come risulta dall’allegato curriculum professionale;
Dato atto che il professionista interpellato si è reso disponibile ad assistere legalmente il comune
presso la competente Autorità Giudiziaria a fronte di un compenso di euro 3.000,00 oltre cp (4%)
ed iva, come da proposta economica rassegnata dallo stesso (22%) in data 17/03/2020 agli atti
con prot. 4009;
Ritenuta congrua la proposta economica rassegnata dallo stesso professionista, in ragione della
complessità e dell’entità del contenzioso instauratosi;
Ritenuto di provvedere in merito e di procedere con l’affidamento dell’incarico di assistenza legale
al professionista interpellato per l’importo di Euro 3.000,00 + cp ed IVA così per complessivi Euro
3.806,40;
Accertato che il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: ZC32C8520E
Visti:
-

Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
G.C. n. 16 del 26/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico e del Responsabile del Settore
Economico e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di
deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1.

di autorizzare il Sindaco pro-tempore, dr. Roberto Lasagna, a resistere in giudizio innanzi al
T.A.R. di Brescia per conto del Comune di San Benedetto Po nel ricorso R.G. 104/2020
presentato contro l'Ordinanza del Sindaco Contingibile ed Urgente n.8 del 10/02/2020, per lo
sgombero e la messa in sicurezza dell’edificio sito presso il passaggio a livello ferroviario di
strada Canali n.15 a San Benedetto Po, da parte dell'avv.to Francesco Magnoni, iscritto
all'Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Mantova per conto degli occupanti
dell'immobile;

2.

di nominare nella persona all’avv.to Paolo Garò con studio in Mantova in via Mazzini n.3, il
legale che provvederà all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio del Comune di San
Benedetto Po;
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3.

di conferire delega, in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale di San Benedetto
Po, al succitato professionista, avanti alla competente Autorità Giudiziaria T.A.R. di Brescia, a
tutela degli interessi di questo Ente;

4.

di impegnare la somma di euro 3.806,40 a favore dell’avv. Paolo Garò per l’affidamento
dell’incarico in argomento, al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.11.999 della
Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 06 “Ufficio tecnico” del
bilancio di previsione 2020 (Cap. 430/19 imp. 160/2020);

5.

di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs.n.33/2013.

Con altra e separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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SETTORE TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 162/2020 del SETTORE TECNICO ad oggetto: RICORSO AL TAR DI
BRESCIA R.G. 104/2020 CONTRO L'ORDINANZA DEL SINDACO CONTINGIBILE ED
URGENTE N.8 DEL 10/02/2020. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN
GIUDIZIO E CONFERIMENTO DELEGA, IN NOME E PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI SAN BENEDETTO PO, ALL'AVVOCATO PAOLO GARO' DI MANTOVA
INNANZI AL TAR DI BRESCIA. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.
San Benedetto Po li, 24/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 162/2020 ad oggetto: RICORSO AL TAR DI BRESCIA R.G. 104/2020
CONTRO L'ORDINANZA DEL SINDACO CONTINGIBILE ED URGENTE N.8 DEL 10/02/2020.
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DELEGA,
IN NOME E PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN BENEDETTO PO,
ALL'AVVOCATO PAOLO GARO' DI MANTOVA INNANZI AL TAR DI BRESCIA. si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 24/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 27 del 24/03/2020

Oggetto: RICORSO AL TAR DI BRESCIA R.G. 104/2020 CONTRO L'ORDINANZA DEL SINDACO
CONTINGIBILE ED URGENTE N.8 DEL 10/02/2020. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN
GIUDIZIO E CONFERIMENTO DELEGA, IN NOME E PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI SAN BENEDETTO PO, ALL'AVVOCATO PAOLO GARO' DI MANTOVA INNANZI AL TAR DI
BRESCIA..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 26/03/2020 e sino al 10/04/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 26/03/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 27 del 24/03/2020

Oggetto: RICORSO AL TAR DI BRESCIA R.G. 104/2020 CONTRO L'ORDINANZA DEL
SINDACO CONTINGIBILE ED URGENTE N.8 DEL 10/02/2020. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO
A RESISTERE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DELEGA, IN NOME E PER CONTO
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN BENEDETTO PO, ALL'AVVOCATO PAOLO GARO'
DI MANTOVA INNANZI AL TAR DI BRESCIA..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 26/03/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 06/04/2020

San Benedetto Po li, 06/04/2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 27 del 24/03/2020

Oggetto: RICORSO AL TAR DI BRESCIA R.G. 104/2020 CONTRO L'ORDINANZA DEL SINDACO
CONTINGIBILE ED URGENTE N.8 DEL 10/02/2020. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN
GIUDIZIO E CONFERIMENTO DELEGA, IN NOME E PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI SAN BENEDETTO PO, ALL'AVVOCATO PAOLO GARO' DI MANTOVA INNANZI AL TAR DI
BRESCIA..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 26/03/2020 e sino al 10/04/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 11/04/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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