COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 49 Del 13-03-2019

OGGETTO:
Autorizzazione ad aderire al procedimento di mediazione, davanti
all'Organismo "Camera di Conciliazione Forense - Dipartimento O.D.A. di Nuoro",
promosso dai sigg. B.A. e M.I.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 11:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

P

BULLA ANGELA

Assessore

A

PIPERE PAOLA

Assessore

A

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 12.03.2019 predisposta
dal Responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica e gestione del territorio, avente
per oggetto: “Autorizzazione ad aderire al procedimento di mediazione, davanti
all’Organismo “Camera di Conciliazione Forense- Dipartimento O.D.A. di Nuoro”,
promosso dai sigg.ri B.A. e M.I.”;
Richiamata la nota pervenuta all’Ente l’11/02/2019, acquisita al protocollo n. 3265, con
la quale l'Organismo di Mediazione “Camera di Conciliazione Forense - Dipartimento
O.D.A. Nuoro”, con sede in Nuoro, via Leonardo da Vinci n. 17, ha comunicato l'avvio
del procedimento di Mediazione n. 18/19, con contestuale invito ad un incontro
conciliativo, promosso dai sigg. B. A. e M. I. nei confronti del Comune di Siniscola;
Rilevato:
• che l’incontro è fissato, presso la sede dell'Organismo, il giorno 15/03/2019 alle ore
10:00;
• che la materia del contendere verte su diritti reali e a ciò consegue che, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 recante "Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" e successive
modifiche, il procedimento di mediazione rappresenta condizione di procedibilità
rispetto ad un processo futuro ed eventuale;
• che l'art. 8, comma 1, legge citata, dispone che: "Al primo incontro e agli incontri
successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con
l'assistenza di un avvocato";
Visto che in considerazione del fatto che alcune parti dell’istanza, scritta in corsivo a
mano, sono risultate poco leggibili, in particolare, la descrizione dei fatti ed il valore
della controversia, il Comune aveva chiesto all’organismo di mediazione, con nota del
14/02/2019, una nuova trasmissione dell’istanza ed il rinvio della data dell’incontro;
Verificato che la Camera di Conciliazione Forense, con PEC del 12/03/2019,
confermando la nuova trasmissione della documentazione richiesta, comunica che la
richiesta di rinvio del primo incontro viene rimessa alla valutazione della parte istante e
del Mediatore nominato e che, tuttavia, occorre che la parte chiamata aderisca alla
procedura in data anteriore a quella già fissata;
Sentito il responsabile del Servizio Urbanistica, il quale esprime il parere positivo circa
l’opportunità di aderire alla istanza di mediazione;
Atteso che, conseguentemente, è indispensabile autorizzare il Sindaco pro-tempore del
Comune ad aderire alla procedura di mediazione obbligatoria presso l’Organismo di
Mediazione “Camera di Conciliazione Forense - Dipartimento O.D.A. di Nuoro”, con
facoltà di delega;
Ravvisata, inoltre, la necessità di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica
le procedure amministrative consequenziali al presente atto;
Viste, le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000;
Constatato che è opportuno aderire all’istanza di mediazione in quanto mediazione
obbligatoria e quindi condizione di procedibilità di un futuro giudizio e che dalla
mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il
giudice può desumere argomenti di prova nel successivo grado del giudizio,
condannando quest’ultima al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una
somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
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Considerato che all'incontro di cui è parola dovrà essere presente il Sindaco o un suo
delegato;
Dato atto che la competenza in materia appartiene alla Giunta;
Visto il vigente Statuto comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili del
servizio, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa, qui per intero richiamati,
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore ad aderire alla procedura di mediazione
obbligatoria, con facoltà di delega, giusta nota assunta al protocollo generale
dell’Ente l’11/02/2019, n. 3265, con la quale l'organismo di Mediazione “Camera
di Conciliazione Forense - Dipartimento O.D.A. di Nuoro”, ha notificato al
Comune il “Procedimento di mediazione n. 18/19”, il cui primo incontro è stato
fissato per giorno 15/03/2019;
- di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica tutte le procedure
amministrative consequenziali al presente atto, finalizzate alla richiesta del rinvio
della data di primo incontro, all’individuazione di un legale e all’affidamento
dell’incarico di costituzione in giudizio a tutela degli interessi dell’Ente;
- di dichiarare con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 14-03-2019 al 29-032019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 14-03-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 14-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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