
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 56 DEL 24/06/2014

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI  IL T.A.R. VENETO E NOMINA 
DIFENSORE DEL COMUNE AVVERSO I RICORSI PRESENTATI DA YELENA SRL E 
DALL'ING. LUCA MICHELOTTO

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  ventiquattro del mese di  
Giugno alle ore  19:00 nella 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  

Presenti n. 5  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Sindaco ROMA PAOLA – assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI  IL T.A.R. VENETO E NOMINA 
DIFENSORE DEL COMUNE AVVERSO I RICORSI PRESENTATI DA YELENA SRL E 
DALL'ING. LUCA MICHELOTTO

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 24/06/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CELLA MAURIZIO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 24/06/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che a seguito del rilascio del Permesso di Costruire n. 468/A del 30.08.2011 rilasciato alla Soc. 

Yelena Srl con sede in Ponte di Piave - Via Fossadelle 1 - per la costruzione ed esercizio di opere 
per la trasmissione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica avente tensione nominale 
non superiore a 150.000 Volt, si è instaurato un contenzioso tra la predetta Società ed i confinanti, 
Sigg.ri Scantamburlo Leone e Marchetto Guerrina, che lamentano l'illegittimo attraversamento di 
parte del sottosuolo di un fondo di loro proprietà del cavo di collegamento tra l'impianto 
fotovoltaico e la cabina di trasformazione;

- che a seguito dei sopralluoghi effettuati da parte dell'Ufficio Tecnico comunale è stata emessa 
l'ordinanza n. 3 del 14.11.2013 ad oggetto: "Annullamento parziale del permesso di costruire n. 
468/A del 30.08.2011 - Ordinanza di rimozione opere realizzate in virtù dello stesso";

- che con ricorso notificato il 15.01.2014 e depositato il 28.01.2014 la Soc. Yelena Srl ha 
impugnato il provvedimento innanzi al T.A.R. Veneto per l'annullamento in autotutela del titolo 
edilizio;

- che con ricorso notificato il 25.01.2014 e depositato il 10.02.2014 l'Ing. Luca Michelotto, nella 
sua qualità di progettista e direttore dei lavori su incarico di Yelena srl ha impugnato, quale 
destinatario il provvedimento sopra specificato;

- che in data 13.06.2014 n. 6423 di prot. e n. 6425 di prot., l'Avv. Fabris Francesca, in qualità di 
rappresentante della difesa della Soc. Yelena Srl e dell'Ing. Luca Michielotto, ha depositato 
presso questo Comune per ognuno dei due anzidetti soggetti copia di istanza cautelare, ai sensi 
dell'art. 55 CPA (richiesta al TAR Veneto di sospensione dei provvedimenti impugnati).

Ritenuta la fondatezza e correttezza dei provvedimenti adottati, cosicchè si ritiene necessario 
costituirsi in giudizio avverso gli atti di citazione sopraspecificati presentati innanzi al T.A.R. Veneto, 
autorizzando a ciò il Sindaco pro-tempore di questo Comune, al fine di tutelare gli interessi del 
Comune, nominando procuratori e difensori del Comune, anche disgiuntamente, gli Avv.  Stefania 
Piovesan di Treviso e Sebastiano Tonon di Venezia.

Ritenuto, altresì, di conferire detto incarico ai suddetti Avvocati sulla base del preventivo di spesa di € 
3.000,00.=, oltre c.p. e IVA, ed ulteriori € 500,00.= (oltre c.p. e IVA) per spese relative al 
domiciliatario di Venezia.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio in nome e per conto del Comune 
avverso i ricorsi al TAR Veneto specificati in premessa, presentati da Yelena Srl e dall'Ing. Luca 
Michelotto;

2. di nominare, quali procuratori e difensori del Comune, anche disgiuntamente, gli Avv. Stefania 
Piovesan di Treviso e Sebastiano Tonon di Venezia; 

3. di dare atto che il Responsabile del Servizio competente provvederà al perfezionamento 
dell'incarico con l'assunzione del relativo impegno di spesa, come da preventivo sopra richiamato;



3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


