COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-144-2021 del 02/09/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 124
Adottata nella aeduta del 03/003/000301
OGGETTO:

S'Isca Manna s.r.l. e Le Arcate s.r.l. / Comune di Pula - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento con istanza cautelare di sospensiva della deliberazione n. 21 del 30 marzo 2021 del Consiglio Comunale del Comune di Pula, con la quale è stato adotato il piano urbanistco comunale (PUC) in adeguamento al PPR, e di tut
gli elaborat allegat alla suddeta deliberazione costtuent il piano, ivi compresi le nor me tecniche di atuazione, il regolamento edilizio e gli altri elaborat di piano, oltre che
per l'annullamento, del piano medesimo e di ogni altro ato connesso, presupposto e
conseguente.
Autorizzazione alla Sindaca a costtuirsi in giudizio, in nome e per conto dell'Ente.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 3 (tre) del mese di SETTEMBRE alle ore 12:15 la GIUNTA COMUNALE
si è svolta in modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispeto delle misure di contenimento del Virus COVID-19 e parte in videoconeerenza.
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dot.ssa Anna Franca
Lecca.
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SETTORE PROPONENTE: TECNICO
PREMESSO CHE in data 13.08.2021 con registrazione al n. 20028 del protocollo generale dell’Ente è pervenuto il
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica presentato dalle Società S’ISCA MANNA s.r.l. (C. F.
01884310929) e LE ARCATE s.r.l. (C. F. 02175970926), entrambe con sede in Milano, via Giovanni Battista
Piranesi n. 10, difese e rappresentate dall’avv. Giuseppe Ledda contro il COMUNE DI PULA e contro la
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA per l’annullamento, con istanza cautelare di sospensiva:
 della deliberazione n. 21 del 30 marzo 2021 del Consiglio Comunale del Comune di Pula, con la quale è
stato adottato il piano urbanistico comunale (PUC) in adeguamento al PPR, e di tutti gli elaborati allegati
alla suddetta deliberazione costituenti il piano, ivi compresi le norme tecniche di attuazione, il
regolamento edilizio e gli altri elaborati di piano, oltre che per l’annullamento, del piano medesimo;
 ove occorrer possa, dell’art. 90 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, e
quindi delle deliberazioni della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 22/3 del 24 maggio
2006 di adozione e n. 36/7 del 5 settembre 2006 di approvazione del piano medesimo, oltre che decreti
n. 46 del 2 24 maggio 2006 e n. 82 del 7 settembre 2006 con il quale il presidente della Giunta ha
disposto la pubblicazione degli atti che precedono;
 di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente a quelli di cui sopra;
EVIDENZIATA la straordinarietà del ricorso proposto dalle S’ISCA MANNA s.r.l. e LE ARCATE s.r.l. al
Presidente della Repubblica;
RITENUTO infondato il ricorso, in fatto e in diritto;
RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO per l’Amministrazione Comunale, adottare ogni adempimento al fine di
tutelare pienamente gli interessi dell’Ente, ivi compresa l’eventuale trasposizione del giudizio al Tribunale
Amministrativo Regionale;
VISTO l’art. 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali),
recante “Statuti comunali e provinciali”;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali),
recante “Competenze delle giunte”;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2004 e ss.mm.ii;
VISTA la Deliberazione n. 92 del 25 maggio 2016, con la quale la Giunta Comunale ha formulato indirizzi, in
ordine al conferimento degli incarichi legali di cui all’art. 17, comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e in
particolare ha statuito:
 la competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale. Al Sindaco compete, in via
esclusiva, il conferimento della procura alle liti all'avvocato da incaricare;
 vertendosi in materia di affidamento di servizi pubblici, la competenza al conferimento dell’incarico
spetta al Responsabile del Settore interessato dal contenzioso che dovrà provvedervi con determinazione
dirigenziale;
 in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza il conferimento dell’incarico, fatti salvi i
casi di affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del più volte citato D.
Lgs. 18/04/2016 n. 50, sarà preceduto dalla pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse al
quale potranno accedere unicamente gli avvocati:
1. che hanno già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche
amministrazioni, in maniera continuativa e non occasionale negli ultimi tre anni di
professione;
2. in possesso di specifica competenza in relazione alle peculiarità ed al contenuto
dell’incarico;
3. disponibili ad applicare la diminuzione massima rispetto ai valori medi di liquidazione
previsti dalla normativa di riferimento (Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n. 55
ss.mm.ii.), in attuazione del principio di economicità.
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4. il legale dovrà, quindi, essere individuato all’esito di una procedura comparativa da esperirsi
tra coloro che, avendo manifestato l’interesse alla difesa dell’Ente, sono in possesso dei
requisiti richiesti.
ATTESO CHE, per quanto rilevato, la Giunta Comunale è l’organo dell’Ente competente a deliberare la
promozione o la resistenza alle liti e ad autorizzare la Sindaca a costituirsi o a resistere alle liti;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
RICHIAMATO il decreto della Sindaca n. 10 del 02.08.2021 con il quale alla sottoscritta sono state conferite le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
DI AUTORIZZARE, per le ragioni esposte in premessa, la Sindaca ad opporsi alla registrazione al n. 20028 del
protocollo generale dell’Ente con il quale è pervenuto il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica e
A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO instaurato e instaurando anche mediante trasposizione del medesimo come
descritto in premessa, in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente, a seguito del ricorso presentato dalle
Società S’ISCA MANNA s.r.l. (C. F. 01884310929) e LE ARCATE s.r.l. (C. F. 02175970926), entrambe con
sede in Milano, via Giovanni Battista Piranesi n. 10, rappresentate e difese dall’avv. Giuseppe Ledda;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico affinché individui il legale cui conferire l’incarico di
assistenza in giudizio dell’Ente, nel rispetto di quanto disposto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000

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
f.to Dr.ssa Michela Vacca
Pula,

02/09/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr.ssa Sara Inghes
Pula,

02/09/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (4) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
DARE ATTO:
- delle motivazioni esplicitate che fanno parte integrante e sostanziale del presente
- della Straordinarietà del Ricorso al Capo dello Stato e delle proprie specificità;
- della infondatezza in fatto e in diritto del Ricorso presentato
AUTORIZZARE,

per le ragioni esposte in premessa, la Sindaca ad opporsi alla registrazione n. 20028 del
protocollo generale dell’Ente con il quale è pervenuto il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica e
A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO instaurato e instaurando anche mediante trasposizione del medesimo al TAR
come descritto in premessa, in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente, a seguito del ricorso presentato dalle
Società S’ISCA MANNA s.r.l. (C. F. 01884310929) e LE ARCATE s.r.l. (C. F. 02175970926), entrambe con
sede in Milano, via Giovanni Battista Piranesi n. 10, rappresentate e difese dall’avv. Giuseppe Ledda;
al Responsabile del Settore Tecnico affinché individui il legale cui conferire l’incarico di
assistenza in giudizio dell’Ente, nel rispetto di quanto disposto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
DARE MANDATO

INVIARE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI PULA
Successivamente,
stante l’urgenza del procedere e in considerazione dei rigidi termini decadenziali processuali di proposizione delle difese, con separata votazione unanime,
DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile come per legge.
Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca
Carla Medau

Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 09/09/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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