
N.    57    del  16.05.2006

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO APPELLO PROPOSTO IN CONSIGLIO DI 
STATO DAI COMUNI DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA, VILLORBA E BREDA DI 
PIAVE NEI CONFRONTI DELLE SENTENZE EMESSE DAL TAR VENETO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- i Comuni di Villorba, Moriago della Battaglia e Breda di Piave hanno presentato appello in 

Consiglio di Stato avverso le sentenze del TAR Veneto relative ai sottospecificati ricorsi:
• Comune di Ponte di Piave / Comune di Moriago della Battaglia – Sent. TAR Veneto 

N. 318/2006 (Ric. N. 1800/2003);
• Comune di Ponte di Piave /  Comune di Villorba – Sent. TAR Veneto N. 322/2006 

(Ric. N. 1798/2003);
• Comune di Ponte di  Piave /  Comune di Breda di Piave – Sent.  TAR Veneto N. 

316/2006 (Ric. N. 1799/2003);

- che le impugnazioni presentate dai sopraspecificati Comuni contengono anche l’istanza di 
sospensione dell’esecutività delle sentenze pronunciate dal TAR Veneto, cosicché si rende 
urgente  la  costituzione  in  giudizio  di  questo  Ente  a  tutela  dei  propri  interessi  e  delle 
sentenze emesse dal TAR Veneto,

Ritenuto pertanto di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio in nome e per conto di 
questo  Comune  avverso  l’appello  proposto  in  Consiglio  di  Stato  relativamente  alle  sentenze 
emesse dal TAR Veneto relative ai ricorsi soprarichiamati;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal responsabile  del  Servizio interessato,  reso ai  sensi  dell’art  49 – comma 1 – del 
D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di autorizzare il  Sindaco pro-tempore Dott.  Roberto Zanchetta a costituirsi in giudizio in 
nome e per conto di questo Comune avverso l’appello proposto in Consiglio di Stato dai 
Comuni di Moriago della Battaglia, Villorba e Breda di Piave nei confronti delle sentenze 
emesse dal TAR Veneto relativamente alle sentenze n. 318/2006 (Ric. N. 1800/2003), n. 
322/2006 (Ric. N. 1798/2003) e n. 316/2006 (Ric. N. 1799/2003);

2) di incaricare quali difensori di questo Comune l’Avv. Alberto Steccanella di Vittorio Veneto e 
l’Avv. Antonio Voltaggio con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma 
Via Fontanella Borghese n. 72;

3) di dare atto  che il Responsabile del Servizio Finanziario assumerà sul pertinente capitolo 
di bilancio dell’esercizio in corso il relativo impegno di spesa;

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