
N.  35  del 19.03.2007 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO RICORSO IN CONSIGLIO 
DI STATO PRESENTATO DA DE VIZIA TRANSFER SPA – NOMINA 
DIFENSORI DEL COMUNE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la società De Vizia Transfer SpA aveva presentato al TAR Veneto, in data 
28.04.2003  ricorso  per  l’annullamento  della  deliberazione  di  Consiglio 
comunale n. 5 del 17.02.2003 con la quale è stato disposto l’affidamento al 
CIT (Consorzio Igiene e Territorio) della gestione integrale del ciclo dei rifiuti 
urbani ed assimilati, senza esperire alcuna procedura di  evidenza pubblica;

- che il TAR Veneto con sentenza 614/2006 ha dichiarato il predetto ricorso 
inammissibile per  difetto d’interesse del ricorrente;

- che  avverso  tale  sentenza  la  società  De  Vizia   Transfer  SpA ha  proposto 
ricorso in appello presso il Consiglio di Stato;

Ritenuto di autorizzare il Sindaco pro tempore di questo Comune alla costituzione in 
giudizio  avverso tale ricorso, al fine di tutelare gli interessi del Comune anche in tale sede di 
giudizio, nominando difensore del Comune l’Avv. Mauro De Lucca di Ponte di Piave, con 
mandato congiunto con l’Avv. Roberto Coen  eleggendo domicilio in Roma  presso lo studio 
di quest’ultimo;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) Di  autorizzare il Sindaco pro tempore di questo Comune dott. Roberto Zanchetta  a 
costituirsi in giudizio avverso il ricorso in Consiglio di Stato presentato dalla società 
De Vizia Transfert SpA avverso la sentenza del TAR Veneto n. 614/06;

2) Di nominare difensore del  Comune l’Avv. Mauro De Lucca di Ponte di  Piave con 
mandato congiunto con l’Avv. Roberto Coen eleggendo domicilio in Roma  presso lo 
studio di quest’ultimo;

3) Di  dare  atto  che  l’impegno  di  spesa  presunto  per  detto  incarico  quantificato  in  €. 
6.000,00, verrà assunto on determina del Responsabile del servizio interessato;

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