
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   57  del    22/05/2018

OGGETTO: 

CAUSA PLAVISGAS/COMUNE DI PONTE DI PIAVE. RICORSO AL 
CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA E/O ANNULLAMENTO 
DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 363/2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di Maggio alle ore 19:15 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il Consiglio comunale di Ponte di Piave, con atto n. 25 del 26/09/2017,  adempiva 

all'obbligo di legge provvedendo alla revisione straordinaria delle partecipazioni ai 
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;

- in quella sede il Consiglio Comunale determinava di confermare le partecipazioni 
nelle società oggetto di ricognizione, proponendo per Asco Holding Spa la misura 
di razionalizzazione consistente nella fusione con Asco Tlc Spa, dando mandato 
all'assemblea di Asco Holding affinchè provvedesse entro un anno dalla 
deliberazione;

- che la società Plavisgas Srl di San Vendemiano (TV) impugnava la deliberazione 
suddetta nonché le deliberazioni analoghe di molti altri Comuni, proponendo 
ricorso con istanza cautelare avanti al Tribunale Amministrativo Regionale 
Veneto, attraverso lo studio dell'avv. Vittorio Domenichelli con sede in Padova, 
ricorso assunto al protocollo generale n. 19.923 del 20/11/2017;

- che con deliberazione n. 166 del 28/11/2017, per sostenere in giudizio le ragioni del 
Comune veniva dato mandato agli Avv.ti Daniela Anselmi e Giulio Bertone del 
Foro di Genova e all’Avv.to Mariagrazia Romeo del Foro di Venezia;

Vista la sentenza del TAR Veneto n. 363/18 pubblicata il 05/04/2018, con la quale 
viene riconosciuta l'ammissibilità del ricorso della Società Plavisgas e l'annullamento 
delle deliberazioni adottate dai Comuni;

Ritenuto opportuno sostenere in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato le ragioni del 
Comune, per ottenere la riforma e l'annullamento della sentenza del TAR Veneto 
363/18, confermando l'incarico al predetto Studio Anselmi e Associati;

Rilevato che:
- il Comune di Ponte di Piave non dispone, all’interno della sua struttura 

organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per 
cui si rende necessaria l’affidamento di un incarico legale;

- l’affidamento dell’incarico legale, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera d) del d. 
lgs. n. 50/2016, è escluso dall’applicazione delle disposizioni per la scelta del 
contraente previste dallo stesso d. lgs. n. 50/2016;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 112 del 29/08/2017;

Ritenuta la propria competenza a disporre per il mandato “ad litem”, ai sensi dell’art. 
26 dello Statuto Comunale;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di 
cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;



DELIBERA

1. di conferire l'incarico di rappresentanza e difesa giudiziale innanzi al Consiglio di 
Stato in s.g. per ottenere la riforma e l'annullamento della sentenza del TAR 
Veneto, sez. I, n. 363, anche disgiuntamente fra loro, agli avv. Daniela Anselmi 
del Foro di Genova, all'avv. prof. Mario Sanino del Foro di Roma e all'avv. Giulio 
Bertone del Foro di Genova, conferendo ad essi ogni potere e facoltà di legge 
anche di richiesta cautelare;

2.di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione  della Procura Speciale in favore degli 
avv. Daniela Anselmi del Foro di Genova, all'Avv. Prof. Mario Sanino del Foro di 
Roma e all'Avv. Giulio Bertone del Foro di Genova;

3. di dare atto che le spese legali saranno poste a carico del bilancio di previsione del 
corrente esercizio e che l’impegno di spesa conseguente all’approvazione del 
presente atto sarà adottato dal Responsabile dell’Area Finanziaria;

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma          Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 22/05/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 22/05/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
        Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                 Dott.ssa Domenica Maccarrone


