
                                                    C O P I A
                                                    ---------
        DELIBERAZIONE DELLA
         GIUNTA MUNICIPALE  
                         
                    Numero    103   Del  07-08-2007
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: COSTITUZIONE  IN  GIUDIZIO  PER IMPUGNAZIONE DELLA 
         DETERMINAZIONE      DIRIGENZIALE   N.   4860   DEL
         25.05.2007                                        
                                                           
----------------------------------------------------------------------
 
 
   L'anno  duemilasette                il giorno  sette       del mese
di  agosto     alle  ore 10,00, presso questa Sede Comunale, convocata
convocata  nei  modi di legge, si e` riunita la Giunta Municipale, per
deliberare   sulle   proposte   presentate  dai  servizi  e  contenute
nell'ordine del giorno. 
   Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:
 
======================================================================
!  TINTI DONATELLO                     SINDACO                 P     !
!  ANIMOBUONO ENZO                     ASSESSORE               P     !
!  COCCIA ALESSANDRO                   VICE SINDACO            P     !
!  CAMPANELLA FRANCESCA                ASSESSORE               A     !
!  SERRANI FRANCESCA                   ASSESSORE               P     !
!  ORGNELLI CARLO                      ASSESSORE               P     !
!  LISPI GIANNI                        ASSESSORE               P     !
======================================================================
 
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.
   Assume  la  presidenza il Signor TINTI DONATELLO                 in
qualita` di SINDACO              assistito dal SEGRETARIO COMUNALE    
Signor MARCONI DOTT.MARIO             
   Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara aperta la
seduta  ed  invita  la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le
proprie  determinazioni  sulla  proposta  di deliberazione indicata in
oggetto.
----------------------------------------------------------------------
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S            SOGGETTA A RATIFICA      N     
SOGGETTA A CONTROLLO      N            SOGGETTA A COMUNICAZIONE N     
----------------------------------------------------------------------
 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Visto:
      Si  esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica
della proposta ai sensi dell'art.49, c.1,del D.Lgs.18/08/2000 n. 267. 
 
                                                  IL RESPONSABILE
                                                 (Egidio Caparvi)
 
 
 
 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto: 
      Si   esprime   parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarita'
contabile  della proposta attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
                                                 IL RESPONSABILE
                                                (Andrea Fiumicelli)



                  L A  G I U N T A  C O M U N A L E
 
         PREMESSO   che   con  D.G.C.  n.  167/06  l'organo  esecutivo
dell'Ente  ha deliberato di conferire all'Avv. Angelo Velatta del Foro
di   Perugia   l'incarico   -   relativamente   alla   tutela   legale
dell'interesse  pubblico  del  Comune  di  Nocera  Umbra  legato  alla
situazione  che  interessa  la Sorgente del Rio Fergia - di valutare i
presupposti  di  fatto  e  di  diritto per promuovere opposizione alla
D.G.R.  n.  1654  del  27.09.2006  e  se  del  caso impugnare proporre
opposizione alla D.G.R. n. 1654 del 27.09.2006; 
 
         CONSIDERATO  che  con  la  citata  deliberazione regionale la
Giunta ha espresso il proprio assenso al rilascio alla societa` "Idrea
s.r.l."  di  una  nuova  concessione  di  acqua minerale nell'area del
permesso  di ricerca Monte Penna ricadente nel comune di Gualdo Tadino
per  un quantitativo massimo di 7 litri al secondo nei mesi di agosto,
settembre  ed  ottobre  e  di  12  litri  al secondo nei restanti mesi
dell'anno,  subordinando  tale  rilascio  all'osservanza  delle  altre
condizioni   e  alla  sottoscrizione  di  un  disciplinare  aventi  il
contenuto meglio descritto nella deliberazione stessa; 
 
         DATO  ATTO  che  con  atto  notificato  nel  gennaio  2007  e
depositato all'Archivio della Regione Umbria il Comune di Nocera Umbra
come sopra rappresentato e difeso ha proposto ricorso Straordinario al
Presidente  della  Repubblica  contro  la  Regione  dell'Umbria  e nei
confronti  del Comune di Gualdo Tadino e della Idrea s.r.l. avverso la
D.G.R.   n.   1654   del   27.09.2006   di  cui  e`  stata  denunciata
l'illegittimita`  e chiesto l'annullamento, che la Regione dell'Umbria
ha proposto atto di opposizione ex art. 10 del D.P.R. 21 novembre 1971
n.  1199  chiedendo  che  il  ricorso anzidetto venisse deciso in sede
giurisdizionale  dal  Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria e
che   il   giudizio  e`  stato  quindi  riassunto  innanzi  al  T.A.R.
dell'Umbria; 
       
      PRESO  ATTO  che  con determinazione dirigenziale n. 4860 del
25.05.2007  avente  ad  oggetto  "  L.R. 48/87 e s. m. e i., art. 10 -
Rilascio  della  concessione  di  acqua minerale denominata "Idrea" in
comune di Gualdo Tadino alla Idrea s.r.l. e approvazione della Zona di
protezione  igenico-sanitaria"  la  Regione dell'Umbria, nella persona
del  dirigente  Responsabile del Servizio, ha determinato di accordare
la  concessione di acqua minerale denominata Idrea della superficie di
290  ha  ricadente  nel  territorio del Comune di Gualdo Tadino per la
durata  di  venti  anni  e la quantita` di 7 l/sec. nei mesi di agosto
settembre ottobre e di 12 l/sec. nei restanti mesi dell'anno; 
 
         RILEVATO  che  la determinazione dirigenziale sopra citata si
pone   come  atto  conseguente  e  consequenziale  alla  deliberazione
regionale  n.  1654/06  e  che  pertanto  nella  misura in cui permane
l'interesse  dell'Amministrazione  alla tutela dell'interesse pubblico
al regolare sfruttamento delle sorgenti acquifere, di cui il Comune e`
Ente esponenziale, e` necessario che venga del pari impugnata anche la
determinazione dirigenziale n. 4860 del 25.05.2007 atteso che in altra
maniera  perderebbe  di efficacia il giudizio gia` pendente innanzi al
T.A.R. dell'Umbria; 
 
         EVIDENZIATO  che  per  la tutela dell'interesse pubblico come
sopra rilevato e percio` per la valutazione nel merito dei presupposti
e dei termini di opposizione, ai fini quindi della difesa in giudizio,
si  rende  necessario  un attento esame sotto il profilo tecnico delle
corrispondenti valutazioni ed accertamenti contenuti nel provvedimento
regionale,  in  ordine  alle  quali  si  prospetta  l'intervento ed il
supporto di un consulente tecnico di parte di comprovata conoscenza ed
esperienza in materia; 
 



         VISTO  l'art.  24  del  Regolamento comunale per i lavori, le
forniture  e  i  servizi  in  economia (approvato con D.C.C. n. 38 del
30.06.2007) in tema di disposizioni speciali per i servizi legali; 
 
         VISTO il sottoriportato rapporto istruttorio;
 
         SULLA SCORTA di quanto sopra;
 
         CON  voti  unanimi,  favorevoli, espressi nei modi e forme di
legge; 
 
                           D E L I B E R A 
 
       1)  DI  CONFERIRE  all'Avv.  Angelo Velatta del Foro di Perugia
l'incarico  - relativamente alla tutela legale dell'interesse pubblico
del  Comune  di  Nocera  Umbra legato alla situazione che interessa la
Sorgente   del   Rio   Fergia   -   di   impugnare  la  determinazione
dirigenziale regionale n. 4860 del 25.05.2007; 
 
       2)  DI  NOMINARE  quale  consulente  tecnico  di  parte, per le
necessarie   valutazione  di  ordine  tecnico  il  Dott.  Prof.  Luigi
Tulipano;
 
       3) DI FINANZIARE la spesa conseguente presunta di Euro 2.000,00
al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3, Cap. 270 del P.E.G.
2007 per la nomina dell'Avvocato di cui punto n. 1); 
 
       4) DI FINANZIARE la spesa conseguente presunta di Euro 5.000,00
al  titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3, Cap 280 del P.E.G.
2007  per la nomina del Consulente Tecnico di parte di cui al punto n.
2); 
 
       5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con
separata  e  unanime votazione, a norma dell' art. 13 - IV comma - del
D.Lgs. n. 267/2000. 
   

                ======================================= 
                R A P P O R T O   I S T R U T T O R I O 
                ======================================= 
 
 
         Con   D.G.C.   n.  167/06  l'organo  esecutivo  dell'Ente  ha
deliberato  di  conferire  all'Avv. Angelo Velatta del Foro di Perugia
l'incarico  - relativamente alla tutela legale dell'interesse pubblico
del  Comune  di  Nocera  Umbra legato alla situazione che interessa la
Sorgente  del  Rio  Fergia  -  di valutare i presupposti di fatto e di
diritto  per promuovere opposizione alla D.G.R. n. 1654 del 27.09.2006
e se del caso proporre opposizione alla D.G.R. n. 1654 del 27.09.2006.
 
         Con  la  citata deliberazione regionale la Giunta ha espresso
il  proprio  assenso  al  rilascio alla societa` "Idrea s.r.l." di una
nuova  concessione di acqua minreale nell'area del permesso di ricerca
Monte  Penna ricadente nel comune di Gualdo Tadino per un quantitativo
massimo di 7 litri al secondo nei mesi di agosto, settembre ed ottobre
e  di  12  litri  al secondo nei restanti mesi dell'anno, subordinando
tale   rilascio   all'osservanza   delle   altre   condizioni  e  alla
sottoscrizione   di   un   disciplinare  aventi  il  contenuto  meglio
descritto nella deliberazione stessa.
 
         Con   atto   notificato   nel   gennaio   2007  e  depositato
all'Archivio  della  Regione  Umbria,  il Comune di Nocera Umbra, come
sopra  rappresentato  e  difeso,  ha proposto ricorso Straordinario al
Presidente  della  Repubblica  contro  la  Regione  dell'Umbria  e nei



confronti  del Comune di Gualdo Tadino e della Idrea s.r.l. avverso la
D.G.R.   n.   1654   del   27.09.2006   di  cui  e`  stata  denunciata
l'illegittimita`  e  chiesto l'annullamento. La Regione dell'Umbria ha
proposto atto di opposizione ex art. 10 del D.P.R. 21 novembre 1971 n.
1199  chiedendo  che  il  ricorso  anzidetto  venisse  deciso  in sede
giurisdizionale dal Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria. Il
giudizio e` stato quindi trasposto innanzi al T.A.R. dell'Umbria. 
 
         Con   determinazione  dirigenziale  n.  4860  del  25.05.2007
avente  ad oggetto " L.R. 48/87 e s. m. e i., art. 10 - Rilascio della
concessione  di  acqua minerale denominata "Idrea" in comune di Gualdo
Tadino  alla  Idrea  s.r.l.  e  approvazione  della Zona di protezione
igenico-sanitaria"  la Regione dell'Umbria nella persona del dirigente
Responsabile  del  Servizio ha determinato di accordare la concessione
di  acqua  minerale  denominata  Idrea  della  superficie  di  290  ha
ricadente  nel territorio del Comune di Gualdo Tadino per la durata di
venti  anni  e  la  quantita` di 7 l/sec. nei mesi di agosto settembre
ottobre e di 12 l/sec.  nei restanti mesi dell'anno.
 
         La determinazione dirigenziale sopra citata si pone come atto
conseguente e consequenziale alla deliberazione regionale n. 1654/06 e
che    pertanto    nella    misura    in   cui   permane   l'interesse
dell'Amministrazione  alla  tutela dell'interesse pubblico al regolare
sfruttamento  delle  sorgenti  acquifere  di  cui  il  Comune  e` Ente
esponenziale e` necessario che venga impugnata la detta determinazione
dirigenziale.  In  altra  maniera  perderebbe di efficacia il giudizio
gia` pendente innanzi al T.A.R. dell'Umbria. 
 
         E'   opportuno   peraltro   evidenziare  che  per  la  tutela
dell'interesse  pubblico  come  sopra  evidenziato  e  percio`  per la
valutazione della sussistenza nel merito dei presupposti e dei termini
di  opposizione  si rende necessario un attento esame sotto il profilo
tecnico delle corrispondenti valutazioni ed accertamenti contenuti nel
provvedimento   regionale,   in   ordine   alle   quali  si  prospetta
l'intervento   di   un  consulente  tecnico  di  parte  di  comprovata
conoscenza ed esperienza in materia. 
 
         Ai  fini dell'affidamento dell'incarico si richiama l'art. 24
del  Regolamento  comunale  per  i lavori, le forniture e i servizi in
economia  (approvato  con  D.C.C.  n.  38  del  30.06.2007) in tema di
disposizioni speciali per i servizi legali.
 
         Per  quanto sopra espresso, considerato che la determinazione
dirigenziale  regionale  n.  4860  del  25.05.2007  si  pone come atto
susseguente,  conseguente  e  consequenziale  alla D.G.R. n. 1654/06 e
tenuto  conto  dell'interesse  pubblico al regolare sfruttamento delle
sorgenti  acquifere di cui il Comune puo` ritenersi Ente esponenziale,
si  rimette  la questione alla Giunta, le determinazioni di competenza
in  ordine  alla  costituzione  in  giudizio ai fini dell'impugnazione
della  determinazione  dirigenziale regionale n. 4860 del 25.05.2007 e
per il conferimento del mandato al legale di fiducia. 
 
                                       ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
                                         (D.ssa Sandra Ansuini)
 

 



                     ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 
Della  suestesa  deliberazione,  ai  sensi  dell'Art. 47 della Legge 8
giugno  1990,  n.  142,  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi.
 
Nocera Umbra, li 07-08-2007
                                             IL MESSO COMUNALE
                                             PIERO COSTANTINI       
======================================================================
 
                      CERTIFICATO ESECUTIVITA`
 
La  presente  deliberazione e` divenuta esecutiva il 17-08-2007 per il
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.47
della legge 8.6.1990, n.142. 
 
Nocera Umbra, li 17-08-2007
 
                                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                                     f.to MARCONI DOTT.MARIO          
                                                                      
======================================================================
 
Ai  sensi  dell'art.14  della  Legge  4/1/1968  n.15,  io sottoscritto
                              CERTIFICO
che la presente copia, da me collezionata, formata da n.        fogli,
e` conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Nocera Umbra, li 04-03-2008
                                      IL DIPENDENTE INCARICATO
   
 


