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Avv. CARLO TACK 
Via Sidney Sonnino n. 77 -09125 Cagliari 

tel. e fax 070-654531 
PEC: carlotack@pec.abclex.it 

ORIGINALE' 
l\Z. Gf 1,J'T-f 

fi~/06/ lf'\ ~ 

T !J R ~Lfj qf')Fif.;~\'JA 
!I l"iui Il 11 ~..f 3:.,,,~~ fj Q' lh1"' ~...., ·:.W"'I il ' 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL A SUWNJ\: 

Ri 
i'. z (j ! u. 21]15 wno _ 

RIC. M. 6-f+~-----' J 

Nell'interesse dei Sig.ri Gavino Fiori, C.F. FRIGVN65D112lJ'ì'lf'D";:;::;i,t~-- (' 

Ploaghe (SS), via Puccini n. 3, Francesco Foresti, .C.F. FRSFNC44M02Al221 residente in 
- ""'" ,...---- " - - -

Alassio (SV) via cesare Battisti, Francesco _Pignataro, C.F. PGNFNC58Ml9G082H, 
..,........ , ~· TN'~ 

residente in Milano via caduti in missione di pace 13/E, Rossana Fois, C.F. 

FSORSN64D461452A, residente in Milano via caduti in missione di pace 13/E, Piero 
~ 

~.F. MSSPRI38T22A977E, residente in Ozieri (SS) via Sebastiano Satta n. 21, 

Agostina Marras, C.F. MRRGTN51B68G450G residente in Valledoria, località San 
~-= 

Pietro a mare, via dei Fichi d'India, Giacoqw.~one, C.F. PRGGCM46D22Cl481, 
~ 

residente in Valledoria (SS), via delle Acacie, Anna Capelli, CF CPLNMR54L49A794X, 
~ 

residente in Valledoria (SS), località San Pietro a mare via dei Salici snc, Santina Concas, 

CF CNCSTN31 S421565H, residente in Sedini (SS) in via Sardegna n°2, M:!!~!.!1e N~ _ 

Di Nasso C.F. NSSMLN39H46G702D residente in Livorno via Catelli della Vinca n. 43, 
. -- .. --,!>. 

Luisanna Cappai, C.F. CPPLNN64M46A904T, residente in Silanus (NU) via Quirico 
~ 

Delrio n. 12/A, Francesco Dibenedetto, C.F. DBNFNC57M01A669F, residente in 
=-

Bareggio (Ml) V.le Morandi n. 7, Andrea Berzigotti, C.F. BRZNDR43B17A944L, 
~ 

residente in Casalecchio di Reno (BO), via Baracca n. 6/2, Rina Crabilli, C.F . 

• , CRBRNI46C48M185N residente in Casalecchio di Reno (BO), via Baracca n. 6/2, 
'J "! 

~ i 
L~ Loredano Baratt!:. C.F. BRTLDN43A22F205B, residente in Milano, via Oglio n. 28, 

Massimo Brisciani, C.F. BRSMSM67L24A470P, residente in Padenghe sul Garda (BS) 

~ 
Romano Lorini, C.F. LRNRMN39E13F205P, residente in San Zenone al Lambro (Ml) 
'<----=-~~ 
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via Manzoni n. 13, Antonio Michele Deriu, C.F. DRRNNM49P231730H, residente in 
"r....,..,µ:a:c - - ~ 

Silanus (NU), via Istria n. 5, Palmina Genco, C.F. GNCPMN56P58L727Q, residente in 

Beinasco (TO) via Rainero lOter, Donato Ciccarone, C.F. residente in Beinasco (TO) via 
...:_ ZLJ:::::z:::a~ 

Rainero lOter, C~stantino A,!!l, C.F. RAACTN45R06G740Z, residente in Valledoria (SS), 

via dei Ginepri n. O, Tonello Deiana, C.F. DNETLL65P04B063G, residente in Arzachena 

località Nialiccia snc, Silvana. C2!PJ~.ç_~, C.F. CPCSVN69M67L093D, residente in 
oli - •• -

Arzachena località Nialiccia snc, S~ni~F. PLNSN062B67A794F, residente in 

Montechiari (BS), via Mantova n. 240, Elisabetta Tavazzi, C.F. TVZLBT82C57F704L, - --"* 
residente in Milano, P.zza Wagner n. 4, e Domenico Angelo Cherchi, · C.F. 

CHRDNC76P291730T, residente in Silanus (NU) via S. Antonio n. 9, tutti elettivamente 

domiciliati in Cagliari, Via Sidney Sonnino n. 77, presso lo Studio dell'avv.to Carlo Tack 

(C.F. TCKCRL75M28F023L), che li rappresenta e difende, in virtù di procure speciali in 

calce al presente atto; 

ricorrenti 

contro 

. Comune di Valledoria, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Valledoria; 

resistente 

- per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo del Comune di Valledoria di provvedere 

alla presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria realizzate, nell'ambito della 

convenzione rep. 455668 fase. 19734 per rogito notaio Salvatore Maniga registrata a 

Sassari l' 8 luglio 1983 del Piano di Lottizzazione in Valledoria, località "San Pietro. a 

mare'', nonché delle aree su cui queste insistono; 

- nonché per la conseguente condanna dell'Amministrazione a porre in essere gli atti e i 

provvedimenti per adempiere agli obblighi discendenti dalla legge; 
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FATTO 

1) Nell'anno 1983, il comune di Valledoria e alcuni proprietari di lotti in 

Valledoria, località "San Pietro a mare", in qualità di "lottizzanti", stipularono, per rogito 

notarile, una convenzione volta a regolare i reciproci· rapporti, discendenti dal precedente 

piano di lottizzazione, regolarmente approvato ( doc. 1 ). 

I lottizzanti presero l'impegno, anche ai sensi dell'art. 28 della Legge urbanistica, 

di realizzare le opere di.. urbanizzazione indispensabili alla lottizzazione e di cederle, 

insieme alle aree necessarie per la loro realizzazione, al comune di Valledoria " ... anche 

agli effetti della successiva manutenzione". 

2) I lottizzanti, in conformità agli impegni presi, realizzarono le opere di 

urbanizzazione, in particolare: rete idrica, rete antincendio, rete fognaria, articolato 

stradale, rete di illuminazione e verde pubblico. 

3) In un secondo momento, in conformità alla suddetta Convenzione, i lottizzanti 

procedettero alla vendita dei singoli lotti edificabili ad una molteplicità di soggetti e alla 

necessaria cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

all'Amministrazione comunale di Valledoria. 

4) I ricorrenti sono proprietari, chi per acquisto dagli originari lottizzanti, chi per 

aver acquistato successivamente, di un immobile, ricadente nell'ambito del suddetto Piano 

di Lottizzazione convenzionato in località "San Pietro a mare" ( doc.i nn. da 2a a 2p ). 

5) Quindi, l'assetto proprietario che si venne .a realizzare era il seguente: da una 

parte, gli acquirenti dei lotti, dall'altra, l'amministrazione comunale di Valledoria, 

cessionaria delle opere di urbanizzazione o, comunque, destinataria degli obblighi di legge 
i t 

concernenti la relativa gestione, assoggettate al regime del demanio pubblico ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 822, 823 e 824 del cod. civ. 
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6) Per quanto sopra, non sussisteva alcuna valida ragione, che impedisse al Comune 

di Valledoria di adottare tutti i necessari provvedimenti di presa in carico, manutenzione e 

gestione delle opere acquisite. . 
,... ,.~ 

Invece, fatta eccezione per la rete idrica (oggi affidata al gestore unico Abbanoa 

SpA) il comune non si è mai adoperato per la presa in carico delle suddette opere di 

urbanizzazione. 

7) Tale omissione, ha costretto i ricorrenti, insieme ad altri proprietari, a farsi carico 

della gestione diretta dei servizi pubblici, mediante la nascita del consorzio "Pineta San 

Pietro a mare", come si rileva dalla lettura dei bilanci del consorzio, nei quali vengono 

inseriti appositi capitoli di spesa per la gestione delle opere pubbliche ( doc. 3). 

8) Alcuni ricorrenti decidevano di intimare l'amministrazione alla presa in carico 

delle opere, ma la diffida rimaneva priva di riscontro ( doc. 4). 

Per quanto sopra, con il presente atto, i Sig.ri Gavino Fiori, Francesco Foresti, 

Francesco Pignataro, Rossana Fois, Piero Mossa, Anna Capelli, Santina Concas, 

Agostina Marras, Giacomo Prigione, Marlene Nassi o Di Nasso, Luisanna Cappai, 

Francesco Dibenedetto, Andrea Berzigotti, Rina Crabilli, Loredano Baratti, Massimo 

Brisciani, Romano Lorini, Antonio Michele Deriu, Palmina Genco, Donato 

Ciccarone, Costantino Ara, Tonello Deiana, Silvana Capece, Elisabetta Tavazzi, 

Sonia Paleni e Domenico Angelo Cherchi per il tramite del sottoscritto legale, chiedono 

l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo del Comune di Valledoria di provvedere a 

prendere in carico le aree e le opere di urbanizzazione primaria realizzate nell'ambito della 

convenzione di lottizzazione "San Pietro a mare" per i seguenti assorbenti motivi di ... 
DIRITTO 

A) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 28 

della legge 17 agosto 1942, n. 1150, della Convenzione al Piano di Lottizzazione San 

Pietro a mare (rep. 455668 fase. 19734 registrata a Sassari 1'8 luglio 1983), degli artt. 1, 
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7 e 14 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 29, dell'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e 

~.. del D. Lgs. 2/ebbraio 2001, n. 31, dell'art.16 del DPR 38012001. 

Come sopra spiegato, il Comune di Valledoria, in ossequio alle regole poste dalla . ... ... 

Legge urbanistica n. 1150/1942 e da quelle contenute nella Convenzione di Lottizzazione, 

è diventato proprietario di tutte le aree, che i lottizzanti gli hanno ceduto in sede di 

convenzionamento, oltre che, ovviamente, di tutte le opere di urbanizzazione, che sopra tali 

aree sono state realizzate. 

L'Amministrazione comunale, da quel momento, in ossequio all'art. 28 della legge 

n. 1150/1942, aveva l'obbligo di prendere in carico tutte le opere di urbanizzazione 

realizzate e di occuparsi della loro gestione e manutenzione. 

Così non ha fatto, invece, fatta eccezione per la rete idrica, oggi affidata ad 

Abbanoa SpA. 

Sono, infatti, affidate alla gestione del Consorzio "Pineta San Pietro a mare" tutte le 

altre opere di urbanizzazione regolarmente realizzate: l'articolato stradale, l'impianto di 

illuminazione, la rete fognaria, la rete antincendio e le aree a verde. 

La sussistenza di un siffatto obbligo in capo al comune di Valledoria trova 

conferma nella "granitica" posizione assunta dalla giurisprudenza amministrativa. 

Chiara, in tal senso, la pronuncia di questo Tribunale nella quale si afferma che ai 

sensi dell'art. 28 della legge n. 1150/1942 " ... l'acquisizione delle opere e delle relative 

aree è per il Comune obbligatoria quanto lo è la cessione delle stesse per la società 

lottizzante e ciò in quanto, oltre. ad essere tassativamente previsto dalla legge nei termini 

sopra descritti, detto trasferimento è condizione necessaria affinché possa concretamente 

realizzarsi l'assetto del territorio cui sovrintende l'attività di pianificazione ed è, altresì, 

presupposto necessario affinché.possano poi concretamente operare le norme nazionali e 

regionali vigenti in materia di corretta gestione dei servizi pubblici correlati alle opere di 

urbanizzazione. la cui titolarità il legislatore espressamente affida ali 'autorità 
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amministrativa. A ciò consegue che -ove dopo la destinazione di un 'area ad opera di 

urbanizzazione da parte del piano di lottizzazione (che per primo imprime tale 

destinazione pubblicistica e sulla base del quale viene poi stipulata la convenzione) la 

stessa fosse ceduta dal lottizzante a terzi- il relativo contratto sarebbe nullo per contrasto 

con norma imperativa e non potrebbe incidere sui relativi assetti urbanistici e dominicali. 

Tale conclusione, oltre che normativamente imposta, è indispensabile per garantire la 

tenuta dell'intero sistema urbanistico, volto alla tutela di interessi pubblici di rango 

superiore, che risulterebbero gravemente .frustrati dall'alienazione delle opere di 

urbanizzazione a soggetti privati; in sostanza il sistema tende ad evitare che quelle opere 

siano sottratte alla loro destinazione a pubblico servizio, in chiave di tutela del corretto 

sfruttamento del territorio e dei correlati valori di rango ancora superiore, quali il diritto 

alla salute, alla sicurezza stradale, all'approvvigionamento idrico ed elettrico, etc .. Del 

resto, la necessaria appartenenza alla mano pubblica delle opere di urbanizzazione (e 

delle aree su cui esse insistono), secondo il regime del patrimonio indisponibile (perché 

destinato a pubblico servizio, secondo lo schema di cui all'art. 826, comma 3, del codice 

civile), è principio assolutamente consolidato in giurisprudenza (ex multis, T.A.R. 

Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 maggio 2011, n. 606; conformi T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 1 

luglio 2010, n. 2815; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 febbraio 2010, n. 187 e Sez. II, 21 agosto 

2009, n. 1464; TAR Venezia, sentenza n. 137312004; Consiglio Stato, Sez. V, 15 marzo 

2001, n. 1514) ... " (TAR Sardegna, sentenzan. 880/2011). 

Principio ribadito sia da questo Tribunale (sentenze nn. 602/2013 e 469/2015) che 

dal Giudice di appello (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5487/2014). 

Le opere di urbanizzazione, quindi, non possono in alcun caso rimanere in capo ai 

privati, ma, essendo destinate a garantire l'interesse pubblico alla piena e regolare fruizione 

dei servizi stessi (illuminazione, distribuzione dell'acqua, viabilità) da parte della 
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collettività, devono, necessariamente,. essere acquisiti al patrimonio indisponibile del 

., .. Comune insieme alle aree sulle quali le stesse insistono. · 

. 
-. 

Così, oggi, infatti, è espressamente sancito anche dall'art. 16 del DPR n. 380/2001. 

Al) Nel caso di specie sussistono ulteriori aspetti che confermano l'obbligo per il 

comune di Valledoria di prendere in carica le opere di urbanizzazione. 

Le strade, infatti, sono oramai entrate nel patrimonio del Comune per l'utilizzo 

pubblico delle stesse fin dai tempi della urbanizzazione del comprensorio di "San Pietro a 

mare". 

Anche tale principio è già stato affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 

1738/2008 e ribadito con la più recente sentenza n. 469/2015. 

Utilizzo pubblico pacifico nel caso in esame, visto che proprio il comune, in diverse 

circostanze, è intervenuto per disciplinare l'utilizzo delle strade nei confronti della 

collettività (vedi foto sub doc. 5 e doc. 6). 

L'unica cosa che il comune non fa, msomma, è di prenderle m carico, 

addossandosene i relativi oneri economici. 

Per tali motivi, non pare possano residuare dubbi circa l'obbligo del comune di 

Valledoria ad attivarsi per la presa in carico di tutti i servizi pubblici e delle aree su cui le 

stesse insistono, nel comune di Valledoria, località San Pietro a mare. 

P.Q.M. 

Si chiede all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna: 

- l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo del Comune di Valledoria di . 

provvedere a prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria, realizzate nell'ambito 

della convenzione di approvazione del Piano di Lottizzazione "San Pietro a mare", passate. 

in proprietà al comune di Valledoria; . · 
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- per l'effetto, la condanna dell'Amministrazione comunale di Valledoria, in 

persona del Sindaco pro tempore, a porre in essere gli atti e i provvedimenti per adempiere 

agli obblighi discendenti dalla legge·come sopra meglio specificato; 

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre la rifusione del contributo 

unificato versato. 

ISTANZA CAUTELARE 

Le censure, sopra proposte, dimostrano la sussistenza delfumus. 

Circa il periculum, le inerzie del Comune di Valledoria stanno comportando, a 

danno dei ricorrenti, un duplice pregiudizio. 

Uno, di tipo patrimoniale, dato dal fatto che i ricorrenti, per il tramite del Consorzio 

"La Pineta", sono costretti, ormai da molti anni, a farsi carico delle spese di gestione delle 

opere di urbanizzazione ( doc. 7). 

Con la conseguenza di dover pagare due volte per lo stesso servizio: le quote 

calcolate dal gestore di fatto e gli assai elevati tributi locali al Comune di Valledoria ( doc. 

8). 

Doppia imposizione obbligata, in quanto, il Consorzio pretende i pagamenti delle 

quote, anche adendo le vie legali ( doc. 9). 

Ulteriore pregiudizio deriva dal fatto che i servizi pubblici non vengono gestiti dal 

soggetto a ciò incaricato dalla legge, ma da un soggetto privato, il quale, con evidenza, non 

dà le medesime garanzie in termini di affidabilità, come già riconosciuto dal Tar " ... le 

opere di urbanizzazione sono funzionali allo svolgimento di pubblici servizi di primaria 

utilità (idrico, fognario, viabilità, elettrico ... ), la loro proprietà necessariamente deve 

essere del Comune. il quale soltanto può garantire un accettabile e uni{òrme livello di 

qualità dei servizi in favore dei propri cittadini che non potrebbe essere garantito da un 

soggetto privato il quale, ovviamente, non potrebbe che gestire i servizi in chiave 

imprenditoriale e quindi in funzione dell'ottenimento di utili, con il rischio, 
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conseguentemente, di servizi con qualità al di sotto dell'accettabile o addirittura tali da 

•· mettere a repentaglio i diritti fondamentali dei cittadini ... " (T AR Sardegna, sentenza n. 

... 469/2015) . 

A conferma, è da ricordare lo stato di assoluto degrado in cui versa la rete stradale, 

con pericolo per l'incolumità pubblica (doc. 10). 

Si chiede, pertanto, a codesto Giudice l'adozione di una misura cautelare anche 

atipica, affinché vengano adottate le opportune disposizioni perché il Comune di 

Valledoria adempia agli obblighi discendenti dalla legge, prendendo in carico tutte le aree 

e le opere di urbanizzazione ed erogando tutti 1 servizi connessi, con assunzione delle 

correlate responsabilità, anche sul piano civile. 

Il sottoscritto legale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al fax: 070-

654531 e PEC: carlotack@pec.abclex.it. 

DICHIARAZIONE DI VALORE 

Stante l'indeterminatezza del valore della controversia il contributo unificato viene 

quantificato e versato nella misura di€ 650,00. 

Cagliari 3 giugno 2015 
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PROCURA ALLE LITI 

Il sottoscritto Gavino Fiori, CF FRIGVN65011Z1100 residente in Ploaghe (SS), via Puccini n. 3 delego alla 

firma, sottoscrizione e redazìone del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il comune di Valledoria, 

a rappresentarmì e difendermi in giudizio e/o procedimento in ognì suo stato e grado ed atti inerentì, 

conseguenti, e successivì, compresa la fase esecutiva e cautelare, l'avv.to Carlo Tack al quale conferisco i 

più ampi poterì, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, conciliare, transigere, 

rinunciare agli atti ed all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, quietanzare ed 

incassare somme. 

Eleggo domicilio presso lo studio dell' Avv. Carlo Tack in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 77. 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso al 

trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato provvedimento legislativo. 

E' autentica 



Il sottoscritto Francesco Foresti, CF: FRSFNC44M02A1221, residente in Alassio 17021 (SV) Via Cesare 
Battisti, -delego .alfa firma, sottoscrizione e.redazione .del sopra esteso ricorso-al TAR Sardegna :contro il 
comune di Valledoria, a rappresentarmi e difendermi in giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e 
grado ed atti inerenti, conseguenti,.e successivi, compresa ta fase esecutiva.e cautelare, l'aw.to Cario 
Tack al quale conferisco i più ampi poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, ricorso 
incidentale, .conciliare. transigere, .rinunciare agJi .atti .ed .all'azione1 al .ricorso .ed ai .motivi .di ricorso, 
nominare sostituti, quietanzare ed incassare somme. 

Eleggo.domicilio presso lo studio dell' Aw. Carlo Tadc in.CAGUARt atta.via.Sidney Sonnino n. 77. 

Pregasi trasmettere ogni~ comunicazione al seguente indirizzo: Silvio Foresti via Elio Azzena n. 5 -
07029 Tempio Pausania.(OT} cen. 3473925301-emaU: s.silvio.foresti@gmaU.com. 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso 
al trattamento .dei .dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato prowedimento legislativo . 

. E' autentka 



" 

PROCURA ALLE LITI 

I sottoscritti Francesco Pignataro, CF PGNFNC58M19G082H, e Rossana Fois CF FSORSN64D461452A, 

entrambi residenti in Milano via Caduti in missione di pace n. 13/E delegano alla firma, sottoscrizione e 

redazione del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il comune di Valledoria, a rappresentarci e 

difenderci in giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e grado ed atti inerenti, conseguenti, e 

successivi, compresa la fase esecutiva e cautelare, l'avv.to Carlo Tack al quale conferiamo i più ampi 

poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, conciliare, transigere, rinunciare 

agli atti ed all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, quietanzare ed incassare 

somme. Eleggiamo domicilio presso lo studio dell' Avv. Carlo Tack in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 

77. Dichiariamo di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il 

consenso al trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato provvedimento 

legislativo. 

dot~ Rossana Fois 
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PROCURA ALLE LITI 

Il sottoscritto PIERO MOSSA, CF MSSPRl38T22A977E, residente a Ozieri (SS) in Via Sebastiano Satta n.21 

Delego alla firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il comune di 

Valledoria, a rappresentarmi e difendermi in giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e grado ed atti 

inerente, conseguenti e successivi, compresa la fase esecutiva e cautelare, l'aw.to CARLO TACK al quale 

conferisco i più ampi poteri, compresi quelli di proporre motivo aggiunti, ricorso incidentale, conciliare, 

transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, quietanzare e 

incassare somme. 

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv.to CARLO TACK in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n.77 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs N:19/2003 e di prestare il consenso al 

trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art: 26 del richiamato provvedimento legislativo. 

d Piero Mossa ~ 
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PROCURA ALLE LITI 
La sottoscritta Marras Agostina CF:l\1RRGTN51B68G450G, nata a Perfugas il 
28/02/1951 e residente a Valledoria (loc. San Pietro a mare) in via dei fichi d'india 
sn, delega alla firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al T AR 
Sardegna contro il comune di Valledoria, a rappresentarmi e difendermi in giudizio 
e/o procedimento in ogni suo stato e grado ed atti inerenti, conseguenti e successivi, 
compresa la fase esecutiva e cautelare, l' Aw.to Carlo Tack al quale conferisco i più 
ampi poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, 
conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed all' azione, al ricorso ed ai motivi di 
ricorso, nominare sostituti, quietanzare ed incassare somme. 
Eleggo domicilio presso lo studio dell' Aw. Carlo Track in Cagliari alla via Sidney 
Sonnino n.77. 
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all' art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di 
prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del 
richiamato prowedimento legislativo. 

Sig.ra Agostina Marras 



PROCURA ALLE LITI 

Il sottoscritto Giacomo Prigione , CF : PRGGCM46D22C1481, residente in Valledoria 85100 (SS} via delle 

Acacie, delego alla firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il 

comune di Valledoria, a rappresentarmi e difendermi in giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e grado 

ed atti inerenti, conseguenti, e successivi, compresa la fase esecutiva e cautelare, l'avv.to Carlo Tack al 

quale conferisco i più ampi poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, 

conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, 

quietanzare ed incassare somme. 

Eleggo domicilio presso lo studio dell' Avv. Carlo Tack in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 77. 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso al 

trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato provvedimento legislativo. 



PROCURA ALLE LITI 

La sottoscritta Anna Capelli, CF CPLNMR54L49A794X, residente in Valledoria, località San Pietro a mare via dei 

Salici snc delego alla firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il 

comune di Valledoria, a rappresentarmi e difendermi in giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e grado ed 

atti inerenti, conseguenti, e successivi, compresa la fase esecutiva e cautelare, l'aw.to Carlo Tack al quale 

conferisco i più ampi poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, conciliare, 

transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, quietanzare ed 

incassare somme. 

Eleggo domicilio presso lo studio dell' Aw. Carlo Tack in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 77. 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso al 

trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato prowedimento legislativo. 

sig.r~_'(Tr capeµ; o er:.. JOijJ-Q_ 
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, . PROCURA ALLE LITI 

La sottoscritta Santina Concas, CF CNCSTN31S421565H, residente in Sedini in via Sardegna n°2 delega alla 

firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il comune di Valledoria, a 

rappresentarmi e difendermi in giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e grado ed atti inerenti, 

conseguenti, e successivi, compresa la fase esecutiva e cautelare, l'aw.to Carlo Tack al quale conferisco i più 

ampi poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, conciliare, transigere, rinunciare 

agli atti ed all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, quietanzare ed incassare somme. 

Eleggo domicilio presso lo studio dell' Aw. Carlo Tack in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 77. Dichiaro di 

aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso al trattamento dei 

dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato prowedimento legislativo. 

Sig.ra Santina Concas 



PROCURA ALLE LITI 

La sottoscritta Marlene Nassi o Di Nasso, CF: NSSMLN39H46G702D residente in Livorno 57128, Via Castelli 

della Vinca n.43, delego alla firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il 

comune di Valledoria, a rappresentarmi e difendermi in giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e grado ed 

atti inerenti, conseguenti, e successivi, compresa la fase esecutiva e cautelare, l'avv.to Carlo Tack al quale 

conferisco i più ampi poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, conciliare, 

transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, quietanzare ed 

incassare somme. 

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Carlo Tack in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 77. 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso al 

trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato provvedimento legislativo. 



PROCURA ALLE LITI 

La sottoscritta Luisanna Cappai, CF CPPLNN64M46A904T, residente in Silanus (NU) 08017, Via Quirico Delrio 

n. 12/A delego alla firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il comune 

di Valledoria, a rappresentarmi e difendermi in giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e grado ed atti 

inerenti, conseguenti, e successivi, compresa la fase esecutiva e cautelare, l'avv.to Carlo Tack al quale 

conferisco i più ampi poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, conciliare, 

transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, quietanzare ed 

incassare somme. 

Eleggo domicilio presso lo studio dell' Avv. Carlo Tack in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 77. 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso al 

trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato provvedimento legislativo. 

rt<;t:_~ 
E' autenfl 
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PROCURA ALLE LITI 

li sottoscritto Francesco Dibenedetto, CF DBNFNC57M01A669F, residente in Bareggio (Ml), V.le Morandi n. 7 

delego alla firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il comune di 

Valledoria, a rappresentarmi e difendermi in giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e grado ed atti 

inerenti, conseguenti, e successivi, compresa la fase esecutiva e cautelare, l'aw.to Carlo Tack al quale 

conferisco i più ampi poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, conciliare, 

transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, quietanzare ed 

incassare somme. Eleggo domicilio presso lo studio dell' Aw. Carlo Tack in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 

77. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso al 

trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato prowedimento legislativo. 



PROCURA ALLE LITI 

I sottoscritti Andrea Berzigotti, CF BRZNDR43B17A944L, residente in Casalecchio di Reno (BO), via 

Baracca n. 6/2 e Rina Crabilli CF CRBRNl46C48M185N, residente in Casalecchio di Reno (BO), via Baracca 

n. 6/2 delegano alla firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il 

comune di Valledoria, a rappresentarci e difenderci in giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e grado 

ed atti inerenti, conseguenti, e succéssivi, compresa la fase esecutiva e cautelare, l'avv.to Carlo Tack al 

quale conferiamo i più ampi poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, 

conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare 

sostituti, quietanzare ed incassare somme. 

Eleggiamo domicilio presso lo studio dell' Avv. Carlo Tack in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 77. 

Dichiariamo di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso 

al trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato provvedimento legislativo. 



PROCURA ALLE LITI 

li sottoscritto .Loredano Baratti, CF: BRTLDN43A22F205B, residente in Milano 20139, Via Oglio n. 28 
delego alla firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il 
comune di Valledoria, a rappresentarmi e difendermi in giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e 
grado ed atti inerenti, conseguenti, e successivi, compresa la fase esecutiva e cautelare, l'aw.to 
Carlo Tack al quale conferisco i più ampi poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, ricorso 
incidentale, conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, 
nominare sostituti, quietanzare ed incassare somme. 

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Aw. Carlo Tack in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 77. 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso 
al trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato provvedimento legislativo. 

E' autentica 
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PROCURA ALLE LITI 
Il sottoscritto Massimo Brisciani, CF BRSMSM67L24A470P 
residente in Padenghe sul Garda (BS) via Isonzo 1 delego alla 
firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al TAR 
Sardegna contro il comune di Valledoria, a rappresentarmi e 
difendermi in giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e grado 
ed atti inerenti, conseguenti, e successivi, compresa la fase 
esecutiva e cautelare, l'avv.to Carlo Tack al quale conferisco i 
più ampi poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, 
ricorso incidentale, conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed 
all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, 
quietanzare ed incassare somme. Eleggo domicilio presso lo 
studio dell' Avv. Carlo Tack in CAGLIARI alla via Sidney 
Sonnino n. 77. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui 
all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso al 
trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del 
richiamato provvedimento legislativo. 

Sig. Massimo Briscian1;t ~rlM" , ' ' /I j/i.Mr~ th-'/ 
t)t/((1 

E' autentica 
Avv. Car 
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PROCURA ALLE LITI 

Il sottoscritto LORINI ROMANO cf LRNRMN39E13F205P, residente in San Zenone al Lambro 
(MI), via A Manzoni 13 delego alla firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al 
TAR Sardegna contro il comune di Valledoria, a rappresentarmi e difendermi in giudizio e/o 
procedimento in ogni stato e grado ed atti inerenti, conseguenti, e successivi, compresa la fase 
esecutiva e cautelare, l'avv.to Carlo Tack, al quale conferisco i più ampi poteri, compresi quelli di 
proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, 
al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, quietanzare ed incassare somme. 

Eleggo domicilio presso lo studio dell' Avv. Carlo Tack in Cagliari alla via Sidney Sonnino n.77 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs. N.19/2003 e di prestare il 
consenso al trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato provvedimento 
legislativo. 



PROCURA ALLE LITI 

Il sottoscritto Antonio Michele Deriu, CF DRRNNM49P231730H, residente in Silanus {NU), via Istria n. S 

delego alla firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il comune di 

Valledoria, a rappresentarmi e difendermi in giudizio e/o procedimento in ogni suo st31to e grado ed atti 

inerenti, conseguenti, e successivi, compresa la fase esecutiva e cautelare, l'aw.to cario Tack al quale 

conferisco i più ampi poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, ricorso incidéntale, conciliare, 

transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, 

quietanzare ed incassare somme. 

Eleggo domicilio presso lo studio dell' Aw. cario Tack in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 77. 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui-.all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso al 

trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato prowedimento legislativo. 

Sig. Antonio Michele Deriu 

~""*~tu~~~ 
E' autentica 



PROCURA ALLE LITI 

I sottoscritti Palmina Genco, CF GNCPMN56P58L727Q, e Donato Ciccarone CF CCCDNT53P051330B, 

entrambi residenti in BEINASCO (TO) Via L. Rainero 10 ter delegano alla firma, sottoscrizione e redazione 

del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il comune di Valledoria, a rappresentarci e difenderci in 

giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e grado ed atti inerenti, conseguenti, e successivi, compresa 

la fase esecutiva e cautelare, l'avv.to Carlo Tack al quale conferiamo i più ampi poteri, compresi quelli di 

proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, al 

ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, quietanzare ed incassare somme. Eleggiamo domicilio 

presso lo studio dell'Avv. Carlo Tack in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 77. Dichiariamo di aver 

ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso al trattamento dei 

dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato provvedimento legislativo. 

sig.Da~F 



PROCURA ALLE LITI 

Il sottoscritto Costantino Ara, CF RAACTN45R06G740Z, residente in Valledoria (SS), via dei Ginepri n. O 

delego alla firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il comune di 

Valledoria, a rappresentarmi e difendermi in giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e grado ed atti 

inerenti, conseguenti, e successivi, compresa la fase esecutiva e cautelare, l'aw.to 'cario Tack al quale 

conferisco i più ampi poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, ricorso incidéntale, conciliare, 

transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, 

quietanzare ed incassare somme. 

Eleggo domicilio presso lo studio dell' Aw. Carlo Tack in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 77. 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso al 

trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato prowedimento legislativo. 

Sig. Costantino Ara 

r1 ri~ t 
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E' autentica 
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PROCURA ALLE LITI 

I sottoscritti Tonello Deiana, CF DNETLL65P04B063G, e Silvana Capece CF CPCSVN69M67L093D, 

entrambi residenti in Arzachena località Nialiccia snc delegano alla firma, sottoscrizione e redazione del 

sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il comune di Valledoria, a rappresentarci e difenderci in 

giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e grado ed atti inerenti, conseguenti, e successivi, compresa 

la fase esecutiva e cautelare, l'aw.to Carlo Tack al quale conferiamo i più ampi poteri, compresi quelli di 

proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, al 

ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, quietanzare ed incassare somme. Eleggiamo domicilio 

presso lo studio dell'Aw. Carlo Tack in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 77. Dichiariamo di aver 

ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso al trattamento dei 

dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato prowedimento legislativo. 

sig.ra Si0~~~ 
Sono autentiche 
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PROCURA ALLE LITI 

La sottoscritta sig.ra Sonia Paleni CF: PLNSN062B67A794F, residente in Montichiari ( BS) 25018, Via Mantova 

n. 240, delego alla firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il comune 

di Valledoria, a rappresentarmi e difendermi in giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e grado ed atti 

inerenti, conseguenti, e successivi, compresa la fase esecutiva e cautelare, l'avv.to Carlo Tack al quale 

conferisco i più ampi poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, conciliare, 

transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, quietanzare ed 

incassare somme. 

Eleggo domicilio presso lo studio dell' Avv. Carlo Tack in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 77. 

Dichiariamo di-aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso al 

trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato provvedimento legislativo. 



.. PROCURA ALLE LITI 

La sottoscritta Elisabetta Tavazzi, CF TVZLBT82C57F704L, residente in Milano, Piazza Wagner n. 4 delego alla 

firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il comune di Valledoria, a 

rappresentarmi e difendermi in giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e grado ed atti inerenti, 

conseguenti, e successivi, compresa la fase esecutiva e cautelare, l'avv.to Carlo Tack al quale conferisco i più 

ampi poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, conciliare, transigere, rinunciare 

agli atti ed all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, quietanzare ed incassare somme. 

Eleggo domicilio presso lo studio dell' Avv. Carlo Tack in CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 77. 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso al 

trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 del_richiama_to provvedimento legislativo. 

O(~~ 
E' autentica 
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PROCURA ALLE LITI 

Il sottoscritto Domenico Angelo Cherchi, CF CHRDNC76P291730T residente in Silanus (NU) via S.Antonio n.9 

delego alla firma, sottoscrizione e redazione del sopra esteso ricorso al TAR Sardegna contro il comune di 

Valledoria, a rappresentarmi e difendermi in giudizio e/o procedimento in ogni suo stato e grado ed atti 

inerenti, conseguenti, e successivi, compresa la fase esecutiva e cautelare, l'avv.to Carlo Tack al quale 

conferisco i più ampi poteri, compresi quelli di proporre motivi aggiu~ti, ricorso incidentale, conciliare, 

transigere, rinunciare agli atti ed all'azione, al ricorso ed ai motivi di ricorso, nominare sostituti, quietanzare ed-
·~ 

incassare somme. 

___ Eleggo domicilio presso Jo studio dell' Avv. Carlo tackJn CAGLIARI alla via Sidney Sonnino n. 77. 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 19/2003 e di prestare il consenso al 

trattamento dei dàti personali anche ai sensi dell'art. 26 del richiamato provvedimento legislativo. 

Sig. Domenico An"lo ~heJ2'i ~ 

~D~o~ 
E' autentica / 

/_ 
Avv. Carlo Tac · 



RELAZIONE DI NOTIFICA 

A richiesta URGENTE dell'aw. Carlo Tack, difensore come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario 

addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte d'Appello di Cagliari, ho notificato il ricorso che precede al 

Comune di Valledoria, in persona del Sindaco pro-tempore, mediante consegna di copia conforme 

all'originale fattane presso la sede in 07039 VALLEDORIA (SS), Corso Europa, n. 77 ed ivi a mezzo del 

servizio postale come per legge. 
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UNEP - CAGLIARI 

Modello A I O Cr. 14282 

URGENTE 

Diritti € 3,87 

Trasferte € 0,00 

10% € 0,00 

Spese Postali € 8, 46 

Varie € 0,00 

TOTALE € 12,33 
( 1 O % versato in modo virtuale) 

Data Richiesta 09/06/2015 

L'Ufficiaie Giudiziario 
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