
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   15  del    16/02/2021

OGGETTO: 

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI 
TREVISO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DALLA DITTA 
AGRIDELTA

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di Febbraio alle ore 19:30, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso la residenza municipale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la 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 con verbale  n. F/15/S/20 del 7 ottobre 2020 il Comando di Polizia 
Locale di Ponte di Piave accertava una violazione amministrativa per attività di 
commercio all'ingrosso di macchine e utensili agricoli – codice ATECO 46.61 – in 
via  Jesolo 24;

Che veniva contestata  la  violazione  dell’art. 27, comma 1, della Legge Regionale n. 
50/2012 per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso senza titolo da parte del 
sig.  Broggio Giuliano titolare della ditta Agridelta con sede in - 31030 Casier - via 
Generale Dalla Chiesa 12/6; 

Che la Legge Regionale Veneto n. 50/2012 all'art. 50, comma 1, prevede: “...  
L'apertura di esercizi commerciali in assenza della SCIA o in assenza della 
prescritta autorizzazione, come previste dagli articoli 17, 18 e 19, nonché l'assenza o 
la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20 comportano, per il Comune, 
l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura dell'attività e, ove 
rilasciata, il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione 
pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 ...”;

Costatato che il titolare della ditta ha prodotto uno scritto datato 9 novembre 2020, 
pervenuto al protocollo del Comune in data 10 novembre 2020 e protocollato al n. 
14664, che, seppur presentato entro i termini, non produce elementi tali da poter 
escludere la sussistenza della violazione;
Atteso che, di conseguenza, il Comune di Ponte di Piave ha contestato la violazione 
con ordinanza/ingiunzione n. 67/15.12.2020 prot. 16734 del 15/12/2020, applicando 
la sanzione di € 5.000,00 (euro cinquemila//00) pari al doppio del minimo/terzo del 
massimo edittale; 

Preso atto che il sig. Broggio Giuliano, difeso dall’avv. Arnold Zago, ha adito il 
Giudice di Pace di Treviso, impugnando la richiamata ordinanza/ingiunzione del 
Comune di Ponte di Piave (procedimento n. 197/2021, con udienza di comparizione 
il giorno 23 aprile 2021); 

Atteso che il Comune di Ponte di Piave intende costituirsi avanti il Giudice di Pace di 
Treviso, affinché siano accolte le proprie ragioni ed eseguita l'Ordinanza/Ingiunzione 
n. 67/2020, ( prot. 16734 del 16 dicembre 2020) con ogni conseguente salvezza e 
ristoro sui costi d’assistenza e rappresentanza giudiziale; 

Rilevato che per la difesa dell’Ente, a seguito invito trasmesso con mail ordinaria, 
sono pervenuti i seguenti preventivi:
• Avv. Stefania Piovesan dello studio legale avvocati Borella-Sartorato e associati di 
Treviso in data 11.02.2021 (registrato al n. 2157 di protocollo);
• Avv. Paolo Corredato dello studio legale Antonio Munari di Treviso in data 
12.02.2021 (registrato al n. 2235 di protocollo);
• Avv. Francesca Ginaldi  dello studio legale Ginaldi di Oderzo in data 12.02.2021 
(registrato al n. 2236 di protocollo);

Ritenuto opportuno incaricare per la costituzione e comparizione nel citato giudizio 
avanti il Giudice di Pace di Treviso, e per ogni atto conseguente e connesso, l'avv. 



Stefania Piovesan dello studio legale avvocati Borella-Sartorato - via Cairoli, 15 - 
31100 Treviso -in quanto ha presentato il preventivo più favorevole per 
l’Amministrazione; 

Visto l’art.48 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dai responsabili dei servizi interessati 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di costituirsi avanti il Giudice di Pace di Treviso, nel giudizio promosso con il 
citato ricorso dal sig. Broggio Giuliano, affinchè possano essere accolte le ragioni 
del Comune ed eseguita l'Ordinanza/Ingiunzione n. 67/2020 prot. 16734, con ogni 
conseguente salvezza e ristoro sui costi d’assistenza e rappresentanza giudiziale;

2. di incaricare per la costituzione e comparizione nel citato giudizio avanti il 
Giudice di Pace di Treviso, e per ogni atto conseguente e connesso, l'avv. Stefania 
Piovesan dello studio legale avvocati Borella-Sartorato - via Cairoli, 15 - 31100 
Treviso;

3. di incaricare il Sindaco per la sottoscrizione del mandato ad litem.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 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, 16/02/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

 MACCARRONE DOMENICA
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 16/02/2021 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
             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
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


