DISPOSIZIONE N. 41/G.C.

13.05.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Ricorso al TAR promosso da Caffaro srl in liquidazione - c.e. n. C/2006/12 e s.v.

determinazioni in merito.
Parere favorevole di regolarità tecnica art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio

_____________________________

Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio finanziario
_____________________________
_______________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il Decreto dell'Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e
coordinamento delle riforme n. 96 dd. 18.01.2011 e la Deliberazione di G.R. 105 dd.
27.01.2010;
Visto che in data 21 marzo 2011 è stato notificato un ricorso contro il Comune di
Torviscosa da parte della CAFFARO srl in A.S., contro la nota del Comune prot.274/8370pratica n. PC/2010/05 dell'11.01.2011, relativamente a un permesso a costruire per
completamento opere già autorizzate con c.e. n.C/2006/012 dd.1.5.2007 e successiva
variante n.C/V1/2006/012 dd.16.10.2007
Che alla luce del ricorso pervenuto è stata riesaminata da parte del Segretario
Comunale la pratica di cui trattasi, verificando che effettivamente, data la complessità
delle procedure, sia ambientali che edilizie, molte motivazioni del ricorso risultano già da
una prima lettura condivisibili;
Che appare pertanto opportuno in sede di autotutela, annullare la nota oggetto di
ricorso, per intraprendere eventualmente una nuova procedura per il permesso edilizio
cui si fa riferimento;
Considerato che tale ipotesi risulta più favorevole all'ente rispetto a quella di
resistere comunque in sede giurisdizionale, atteso che in quest'ultimo caso, incerto l'esito ,
si andrebbe comunque incontro a spese certe;
Che su tale ipotesi è stata interpellata preliminarmente la ditta ricorrente,
richiedendo alla stessa il ritiro del ricorso senza oneri o spese a carico del Comune
Che con nota del 13.5.2011 Caffaro srl in Amministrazione Straordinaria, ha
acconsentito al ritiro del ricorso a spese compensate
Ritenuto quindi di non costituirsi per resistere al TAR contro il ricorso in parola, per
le motivazioni suddette ;
Tutto ciò premesso;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgls.vo 18.08.2000, n. 267;
Con i poteri della Giunta comunale

DISPONE
1) Di non costituirsi in sede giurisdizionale, per resistere al ricorso descritto in premessa e
promosso davanti al TAR del Friuli Venezia Giulia , da Cffaro srl in liquidazione in
Amministrazione Straordinaria.
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19 L.R.
21/2003.

IL Segretario Comunale
Dott.Maria Rosa Girardello

Il Commissario Straordinario
Dott. Armando Di Nardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13.05.2011
L’IMPIEGATO

Addì, 13.05.2011
RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:

X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 13.05.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

