COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-24-2021 del 08/02/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 18
Adottata nella seduta del 10/02/2021
OGGETTO:

Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 e seguenti del D.P.R.
n. 1199 del 24/11/1971 proposto dal Consorzio Agrario di Sardegna S.C. arl - Direttive per affidamento incarico per la resistenza in giudizio ovvero per la eventuale
trasposizione dello stesso nanti il TAR Sardegna.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 10 (dieci) del mese di febbraio alle ore 12:45 la GIUNTA COMUNALE si è
svolta in modalità simultanea mista, parte in sede, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID19, presso la Sala Giunta del Comune di Pula e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medau assume la
Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA
Premesso che in data 13/01/2021 è pervenuto un ricorso straordinario al Presidente della Repubbli ca proposto dal Consorzio Agrario di Sardegna S.C. arl contro lo Sportello Unico Attività Produttive e
per l’Edilizia del Comune di Pula, in persona del legale Rappresentante in carica e contro il Comune
di Pula in persona del Sindaco in carica per l’annullamento:
Del provvedimento del 21 settembre 2020, n. 55, con il quale il Responsabile del S.U.A.P.E.
del Comune di Pula ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento unico . 41
del 26 agosto 2020, avente ad oggetto l’autorizzazione “alla realizzazione di una media
struttura di vendita alimentare e non di superficie lorda pari a mq. 1.217 da eseguirsi nella
Via Lamarmora in area distinta in catasto al Foglio 36 Mappali 540 e 541 rilasciato in favore
del Consorzio Agrario di Sardegna s.r.l.”
nonchè di tutti gli atti presupposti e , segnatamente:
-Della deliberazione della G.C. n. 123 del 28 agosto 2020,
-Della nota prot. n. 22185 del 4.9.2020, con la quale il Responsabile del SUAPE di Pula ha avviato il
procedimento “per l’annullamento in autotutela del provvedimento unico 41/2020” e ha convocato
la conferenza di servizi del 15.9.2020;
-Della nota n. 22059 del 3.9.2020 del responsabile del Settore tecnico del Comune di Pula;
Dato atto :
in data 15 ottobre 2014 è stata presentata una Dichiarazione autocertificativa unica per la
realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive, trasmessa allo Sportello Unico
per le Attività Produttive e l’Edilizia di questo Ente, mediante piattaforma regionale Sardegna
Suape, con la quale è stata richiesta l'attivazione del procedimento di cui all'art. 1, comma
25 della L.R. n. 3/2008 (Conferenza di Servizi), per l’ottenimento dei titoli abilitativi per
procedere alla realizzazione di un immobile a destinazione commerciale;
La Conferenza di servizi, in data 17/12/2014 ha deliberato quanto segue: “Visti i pareri
pervenuti e quelli espressi in sede di conferenza di servizi, atteso che al momento non
sussistono elementi ostativi all’intervento si esprime parere favorevole alla realizzazione
dello stesso”;
Il richiedente in data 15/09/2015 ha trasmesso le ricevute dei versamenti degli oneri
concessori ( oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) e, nel contempo, ha richiesto il
rilascio del provvedimento unico finale;
in data 03 settembre 2015 era stata adottata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.
27 avente ad oggetto “Revoca del Piano Urbanistico Comunale adottato in via definitiva dal
Consiglio Comunale con Verbale di Deliberazione n. 37 del 22 maggio 2014 e riadozione ai
sensi dell’art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45/89”;
conseguentemente il Suape ha provveduto a convocare una ulteriore seduta della
Conferenza di Servizi, al fine di valutare la compatibilità dell’intervento richiesto con la
DUAAP di cui sopra alla luce del nuovo Piano Urbanistico Comunale adottato con la
deliberazione del Consiglio Comunale succitata.
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la conferenza di servizi si è regolarmente tenuta ed i convenuti hanno deliberato quanto di
seguito riportato: “Si sospende ogni determinazione in merito alla proposta progettuale in
esame ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell’art. 12 del Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”
Con nota pervenuta al SUAPE in data 03 Luglio 2020 il richiedente ha richiesto il rilascio
del provvedimento unico finale a seguito delle mutate condizioni normative;
l’Ufficio Suape, ha provveduto all’emissione/rilascio del provvedimento unico n. 41/2020
in capo al richiedente;
in data 28 Agosto 2020 è stata adottata dalla Giunta Comunale la deliberazione n. 123
avente per oggetto “Direttive al Responsabile del Settore Servizi alle Imprese per
l’acquisizione di un supporto legale in merito all’eventuale annullamento in autotutela del
provvedimento unico n. 41/2020”;
A seguito del parere legale pro-veritate reso a seguito dell’incarico conferito dal
Responsabile del Settore Servizi alle Imprese e dell’esperimento di tutte le procedure
previste dalla vigenti disposizioni sul procedimento suape, in data 21 settembre 2020è stata
adottato il provvedimento n. 55/2020 avente per oggetto “Annullamento in autotutela ai
sensi dell’articolo 21 nonies della Legge 241/1990 del provvedimento unico n. 41/2020
avente per oggetto “ Realizzazione di una media struttura di vendita alimentare e non di
superficie lorda pari a mq. 1.217 da eseguirsi nella Via Lamarmora in area distinta in
catasto al Foglio 36 Mappali 540 e 541” rilasciato in favore del Consorzio Agrario di Sardegna
S.r.L.”;
Considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n.1199 e seguenti
modificazioni all’art.9 testualmente recita:
-Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell' atto impugnato o da quando l' interessato ne abbia avuto piena co noscenza.
- Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ri corsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'ese guita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente
o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel pri mo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spe dizione vale quale data di presentazione.
-L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al
quale si riferisce.
- Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso
per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente
per proporre ricorso incidentale.
Vista la nota pervenuta a mezzo pec. in data 26/01/2021 acclarata al n.2121 de protocollo generale
dell’Ente, con la quale il Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale per lo Sviluppo del Ter ritorio, la Programmazione e lo sviluppo dei Progetti Internazionali, in merito al ricorso di cui in
parola, ha chiesto di far pervenire “le proprie deduzioni con esauriente relazione su ogni singolo
motivo di ricorso.”
Atteso che si evidenzia la necessità e il dovere dell’Amministrazione di difendersi nel procedimento
avviato con il ricorso in oggetto, per difendere le ragioni dell’Amministrazione Comunale, coinvolta
nel ricorso anche sotto l’eventuale profilo risarcitorio nonché eventualmente di presentare opposi -
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zione al suddetto ricorso ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199 24/11/1971 (trasposizione dinnanzi
al TAR);
Ritenuto dettare apposita direttiva ai Responsabili del Settore Tecnico e del Settore Servizi alle
Imprese e Suape affinché provvedano al conferimento di apposito incarico legale, per la tutela de gli interessi dell’Amministrazione per la rappresentanza in giudizio ed al relativo impegno di spesa,
con l’utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo di spesa 10111309/2021 e 10111307/2021;
Preso atto che la competenza a promuovere o resistere alle liti è in capo alla Giunta Comunale.
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n.1199 recante “Semplificazione
dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”;

Visti, alresì,:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
PROPONGONO ALLA GIUNTA COMUNALE
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
Di difendersi avverso il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 e segg D.P.R.
24/11/1971, contro lo Sportello Unico Attività Produttive e per l’Edilizia del Comune di Pula, in per sona del legale Rappresentante in carica e contro il Comune di Pula in persona del Sindaco in carica,
per l’annullamento:
-Del provvedimento del 21 settembre 2020, n. 55, con il quale il Responsabile del S.U.A.P.E. del Co mune di Pula ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento unico . 41 del 26 agosto
2020, avente ad oggetto l’autorizzazione “alla realizzazione di una media struttura di vendita alimen tare e non di superficie lorda pari a mq. 1.217 da eseguirsi nella Via Lamarmora in area distinta in
catasto al Foglio 36 Mappali 540 e 541 rilasciato in favore del Consorzio Agrario di Sardegna s.r.l.”
nonchè di tutti gli atti presupposti e , segnatamente:
-Della deliberazione della G.C. n. 123 del 28 agosto 2020,
-Della nota prot. n. 22185 del 4.9.2020, con la quale il Responsabile del SUAPE di Pula ha avviato il
procedimento “per l’annullamento in autotutela del provvedimento unico 41/2020” e ha convocato
la conferenza di servizi del 15.9.2020;
-Della nota n. 22059 del 3.9.2020 del responsabile del Settore tecnico del Comune di Pula;
con la presentazione di controdeduzioni scritte, eventuali memorie e produzioni documentali
nonché, eventualmente, di presentare opposizione al suddetto ricorso ai sensi dell'art. 10 del
D.P.R. n. 1199 24/11/1971 (trasposizione dinnanzi al TAR) e non esporre altresì l’Ente a eventuali
danni patrimoniali;
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Di autorizzare la Sindaca a costituirsi in nome e per conto del Comune di Pula e conferire mandato
al legale che sarà individuato con successivo atto dirigenziale per la difesa dell’Amministrazione nel
presente giudizio con facoltà di trasporlo dinanzi al TAR Sardegna ;
Di dettare al Responsabili del Settore Tecnico e del Settore Servizi alle Imprese e Suape il seguente
indirizzo:
-provvedere al conferimento di apposito incarico legale, per la tutela degli interessi dell’Amministra zione per la rappresentanza in giudizio ed al relativo impegno di spesa, con l’utilizzo delle risorse di sponibili sui capitoli di spesa 10111309/2021 e 10111307/20211235/195/2019;
Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata oltre che all’albo pretorio on line, nel sito istitu zionale nella sezione Amministrazione trasparente, nell’apposita sezione, come previsto dal Dlgs
33/2013;
Di dichiarare, stante l’urgenza di presentare l’opposizione al predetto ricorso entro i termini di leg ge, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Patrizia Melis
Doc. firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Tecnico
Enrico Murru
Doc. firmato digitalmente
Pula,

08/02/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

08/02/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
Difendersi avverso il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 e segg D.P.R.
24/11/1971, contro lo Sportello Unico Attività Produttive e per l’Edilizia del Comune di Pula, in per sona del legale Rappresentante in carica e contro il Comune di Pula in persona del Sindaco in carica,
per l’annullamento:
-Del provvedimento del 21 settembre 2020, n. 55, con il quale il Responsabile del S.U.A.P.E. del Co mune di Pula ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento unico . 41 del 26 agosto
2020, avente ad oggetto l’autorizzazione “alla realizzazione di una media struttura di vendita alimen tare e non di superficie lorda pari a mq. 1.217 da eseguirsi nella Via Lamarmora in area distinta in
catasto al Foglio 36 Mappali 540 e 541 rilasciato in favore del Consorzio Agrario di Sardegna s.r.l.”
nonchè di tutti gli atti presupposti e , segnatamente:
-Della deliberazione della G.C. n. 123 del 28 agosto 2020,
-Della nota prot. n. 22185 del 4.9.2020, con la quale il Responsabile del SUAPE di Pula ha avviato il
procedimento “per l’annullamento in autotutela del provvedimento unico 41/2020” e ha convocato
la conferenza di servizi del 15.9.2020;
-Della nota n. 22059 del 3.9.2020 del responsabile del Settore tecnico del Comune di Pula;
con la presentazione di controdeduzioni scritte, eventuali memorie e produzioni documentali
nonché, eventualmente, di presentare opposizione al suddetto ricorso ai sensi dell'art. 10 del
D.P.R. n. 1199 24/11/1971 (trasposizione dinnanzi al TAR) e non esporre altresì l’Ente a eventuali
danni patrimoniali;
Autorizzare la Sindaca a costituirsi in nome e per conto del Comune di Pula e conferire mandato al
legale che sarà individuato con successivo atto dirigenziale per la difesa dell’Amministrazione nel
presente giudizio con facoltà di trasporlo dinanzi al TAR Sardegna ;
Dettare al Responsabili del Settore Tecnico e del Settore Servizi alle Imprese e Suape il seguente
indirizzo:
-provvedere al conferimento di apposito incarico legale, per la tutela degli interessi dell’Amministra zione per la rappresentanza in giudizio ed al relativo impegno di spesa, con l’utilizzo delle risorse di sponibili sui capitoli di spesa 10111309/2021 e 10111307/20211235/195/2019;
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Dare atto che la deliberazione verrà pubblicata oltre che all’albo pretorio on line, nel sito istituzio nale nella sezione Amministrazione trasparente, nell’apposita sezione, come previsto dal Dlgs
33/2013;
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;

Successivamente, stante l'urgenza di presentare l’opposizione al predetto ricorso entro i termini di leg ge, con separata unanime votazione,
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 12/02/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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