COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 111 Del 22-08-2019

OGGETTO:
Tribunale Civile di Nuoro - Atto di citazione notificato in data 17
luglio 2019, prot. n. 16644. Autorizzazione costituzione in giudizio.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 09:00, 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

A

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

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 n. 98 del 20/08/2019, redatta dal Responsabile del
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio, avente ad
oggetto:”Tribunale Civile di Nuoro –Atto di citazione notificato in data 17 luglio 2019,
prot. n. 16644. Autorizzazione costituzione in giudizio.
Premesso che :
Con nota prot. n. 14156 del 18 giugno 2019 il Responsabile del Servizio Patrimonio
dell’Ente aveva comunicato alla Signora … - le cui generalità si omettono per ragioni
di tutela della privacy ma che si evincono dagli atti, uniti alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale ma di cui si omette la pubblicazione – l’avvio del
procedimento avente ad oggetto il rilascio di aree comunali occupate senza titolo, in
carenza di autorizzazioni e nulla osta degli Enti Terzi;
Tramite il proprio legale, con nota pervenuta l’8 luglio 2019 - protocollo ingresso n.
15783, la Signora … si dichiarava “legittima proprietaria per intervenuta usucapione”;
Con nota del 10 luglio 2019, il Comune di Siniscola ribadiva che, decorsi i termini di
cui alla nota n. 14156/2019 di cui sopra, e permanendo lo stato di occupazione delle
suddette aree comunali, l’Amministrazione avrebbe proceduto con gli adempimenti
previsti dalla legge;
Con Atto di Citazione presso il Tribunale Civile di Nuoro nei confronti del Comune di
Siniscola, assunto al protocollo generale in data 17 luglio 2019 al n. 16644, la Signora
… chiede al giudice adito di:
• Dichiarare la stessa esponente proprietaria, per avvenuta usucapione, di terreni siti
in agro del Comune di Siniscola, elencati nell’atto notificato;
• Autorizzare e/o ordinare agli uffici competenti di eseguire le conseguenti volture e
trascrizioni in favore dell’attrice e contro il Comune di Siniscola, intestatario dei
suddetti terreni;
Valutata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri
interessi e le proprie ragioni;
Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art. 26, lett. f), in tema di
costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto
dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere richiesto ed espresso sulla indicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa,
Di resistere nel giudizio, promosso contro il Comune di Siniscola con Atto di Citazione
davanti al Tribunale Civile di Nuoro notificato in data 17 luglio 2019, assunto al
protocollo generale in pari data al n. 16644, dalla sig.ra……- le cui generalità si
omettono per ragioni di tutela della privacy ma che si evincono dagli atti, uniti alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ma di cui si omette la
pubblicazione;
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;
Di demandare al responsabile del Servizio Patrimonio le procedure amministrative
consequenziali al presente atto, finalizzate all’affidamento dell’incarico legale per la
resistenza 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
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
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 23-08-2019 al 07-092019, 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 23-08-2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna

F.to Bonu

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 23-08-2019

Il Segretario Generale
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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