COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)
__________________________________________________________________
COPIA
N. 134 del Reg.
Data: 28/09/2022

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Proposizione atto di opposizione ex art 10 del D.P.R. n.1199/71 nei
confronti del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica promosso dal
condominio XXX-153-XXX contro il Comune di Turi ai fini della trasposizione
della lite in sede giurisdizionale davanti al TAR Puglia, sede di Bari –
Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione e conferma nomina legale
difensore

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno VENTOTTO, del mese di SETTEMBRE, alle ore 12,20 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, alla quale sono intervenuti i Sigg.ri:
COMPONENTI

FUNZIONI

PRESENTE

ASSENTE

Sindaco

-

SI

Vice Sindaco

SI

-

3) TOPPUTI Fabio Francesco

Assessore

SI

-

4) GIGANTELLI Graziano

Assessore

SI

-

5) BIANCO Immacolata

Assessore

SI

-

6) COPPI Maurizio

Assessore

SI

-

TOTALI

5

1

1) RESTA Ippolita
2) DELL’AERA Stefano

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Calabrese, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza, nonché di ufficiale verbalizzante, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 4, lett. a).
Presiede l'adunanza il Sig. Stefano Dell’Aera nella qualità di Vice Sindaco-Presidente.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000,
(T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto:

parere favorevole di regolarità tecnica espresso del Responsabile del Settore AA.II., dott.ssa Graziana Tampoia,
unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
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Su proposta dell’Assessore al Contenzioso,
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 01/09/2022, esecutiva, avente ad oggetto: “Ricorso
straordinario al Capo dello Stato promosso dal condominio XXX-153-XXX contro il Comune di Turi –
Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio – Nomina legale difensore” con la quale si è provveduto :
 ad autorizzare il Sindaco pro- tempore del Comune di Turi a costituirsi e a resistere nel Ricorso straordinario
al Capo dello Stato promosso dal Condominio di “via Trav. Vecchia Casamassima n 3/A” contro il Comune
di Turi per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, della nota prot n. 7853 del 05.04.2022 di
“comunicazione di inefficacia” della CILA in Sanatoria prot. n. 14159 del 05.07.2021 per la installazione di
new jersey, con sovrastante recinzione a delimitazione di una strada privata condominiale, presso l’immobile
sito in via Trav. Vecchia Casamassima, n. 3/A, con ogni conseguenza di legge;
 a conferire l’incarico di patrocinio legale di questo Ente all’avv. Giovanni ALBANESE, come in atti
generalizzato, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso;
RICHIAMATA la determinazione settoriale n. 892 del 09/09/2022 con la quale si è provveduto:
1. ad assumere un impegno di spesa di € 6.435,00 (comprensivo di spese generali e cap e IVA e Spese vive)
per fronteggiare le spese legali per tutte le fasi del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;
2. ad incaricare l’avv. Giovanni ALBANESE, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del
01.09.2022, esecutiva, della difesa e resistenza dell’Ente Comunale nel Ricorso Straordinario al Presidente
della Repubblica;
VISTO che, con nota acquisita al prot. n. 21195 del 28/09/2022, il legale incaricato, avv. Giovanni Albanese, dopo
un’attenta analisi della documentazione rilasciata dal competente Ufficio Urbanistico del Comune e della sentenza
resa dal Tribunale di Bari in sede penale, n. 2429/2022, che ha accertato che le opere realizzate dal condominio de
quo sono soggette al preventivo rilascio del Permesso di Costruire, disponendo la riduzione in pristino, ha ravvisato
l’opportunità di opporsi al suddetto Ricorso Straordinario ex art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, proponendo
la trasposizione del presente ricorso innanzi al TAR di Bari affinché lo stesso sia deciso in sede giurisdizionale;

VISTO che la trasposizione in sede giurisdizionale del presente giudizio non comporta costi aggiuntivi per
l’Amministrazione Comunale;
RITENUTE valide le osservazioni addotte dal legale difensore dell’Ente, Avv. Giovanni Albanese, di di proporre
atto di opposizione ex art 10 del D.P.R. n.1199/71 nei confronti del Ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica promosso dal condominio XXX-153-XXX contro il Comune di Turi ai fini della trasposizione della lite
in sede giurisdizionale davanti al TAR Puglia, sede di Bari;
VISTO che la trasposizione della lite in sede giurisdizionale davanti al TAR Puglia sede di Bari, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 49 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui
controlli interni, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale
dell’Ente e pertanto non necessita di acquisire il parere di regolarità contabile da parte del Responsable Economico
Finanziario, dott.ssa Domenica Calisi;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore AA.II., dott.ssa Graziana Tampoia, unitamente all’attestazione della
regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
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VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto comunale e, in particolare, l’art. 26, comma 9, secondo cui “... il Sindaco ha la rappresentanza
legale dell’ente in giudizio e la esercita previa delibera di Giunta Comunale cui compete il provvedimento di
autorizzazione alla lite ...”;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,
DELIBERA
Le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1.

DI PRENDERE ATTO della nota del 28.09.2022 prot. n. 21195 dell’Avv Giovanni Albanese che ha
ravvisato l’opportunità di opporsi al suddetto Ricorso Straordinario ex art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199, proponendo la trasposizione del presente ricorso innanzi al TAR di Bari affinché lo stesso sia deciso in
sede giurisdizionale;

2.

DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore, in qualità di rappresentante legale del Comune di Turi, alla
rappresentanza e proposizione dell’atto di opposizione ex art 10 del D.P.R. n.1199/71, ai fini della
trasposizione della lite in sede giurisdizionale davanti al TAR Puglia sede di Bari, nei confronti del Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica promosso dal condominio XXX-153-XXX per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari, della nota prot n. 7853 del 05.04.2022 di “comunicazione di
inefficacia” della CILA in Sanatoria prot. n. 14159 del 05.07.2021 per la installazione di new jersey, con
sovrastante recinzione a delimitazione di una strada privata condominiale, presso l’immobile sito in via
Trav. Vecchia Casamassima, n. 3/A, con ogni conseguenza di legge contro il Comune di Turi;

3.

CONFERMARE l’incarico di patrocinio legale di questo Ente all’avv. Giovanni ALBANESE, come in atti
generalizzato, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso;

4.

DI DARE ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, è stato acquisito il solo parere
favorevole di regolarità tecnica formulato dalla Responsabile del Settore Affari Istituzionali, dott.ssa
Graziana Tampoia, mentre non è stato acquisito il parere di regolarità contabile atteso che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e patrimoniale
dell’ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 49 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000
approvato con D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

5.

DI DARE ATTO, altresì, che l’incarico in esame ha ad oggetto il patrocinio legale dell’Ente e, pertanto, non
rientra, così come prescritto dalle linee di indirizzo Corte dei Conti adunanza del 15/02/2005, nei limiti di
cui alla Legge n. 311/2004;

6.

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Affari Istituzionali l’adozione di tutti gli atti consequenziali;

7.

DI TRASMETTERE al Responsabile del Settore Economico Finanziario copia del presente provvedimento
per la sua annotazione sui registri contabili.
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Successivamente, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, con separata e unanime votazione
resa in forma palese,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.i.i.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Stefano Dell’Aera

F.to dott.ssa Maria Lucia Calabrese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo Comune
sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 28/09/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Turi, 28/09/2022
L’Istruttore Amministrativo
F.to dott.ssa Chiara G. Pascali

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 21269
del 28/09/2022, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs n. 267/2000.
_________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/09/2022:
Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).
Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).
Turi, 28/09/2022
L’Istruttore Amministrativo
F.to dott.ssa Chiara G. Pascali
__________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente deliberazione è copia conforme all’originale, depositata presso l’Ufficio di Segreteria.
Turi, 28/09/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Lucia Calabrese
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