
 

 1

 
 

C O M U N E  D I  L A V A G N A  
Città Metropolitana di Genova 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Seduta del  03/12/2015    
 
N.  158 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO, PRESSO IL TRIBUNALE 

AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA, NEL RICORSO PROPOSTO DALLA 
SIGNORA C. I., CON OGGETTO: “ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEA 
MISURA CAUTELARE EX ART.55 C.P.A., DEL SILENZIO FORMATOSI SULL’ISTANZA 
PRESENTATA AL COMUNE DI LAVAGNA IN DATA 08/07/2015 E REITERATA IN DATA 
10/07/2015, 26/08/2015, 03/09/2015 E 08/09/2015 AVENTE AD OGGETTO LA 
RICHIESTA DI PROVVEDERE RELATIVAMENTE ALLA CANNA FUMARIA, INSTALLATA 
PRESSO LA PROPRIETÀ L., NEL CONDOMINIO DI ……OMISSIS… IN LAVAGNA NONCHÉ, 
AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 1 C.P.A. PER OTTENERE LA CONDANNA DEL COMUNE 
DI LAVAGNA, IN PERSONA DEL SINDACO IN CARICA, AD ADOTTARE I 
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA ED IN DIFETTO AFFINCHÉ VENGA NOMINATO UN 
COMMISSARIO AD ACTA CHE PROVVEDA IN LUOGO DELLO STESSO”. 

 
 L’anno Duemilaquindici, addì tre del mese di dicembre, alle ore 12:15  
convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle 
adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

  PRESENTE ASSENTE 
1. SANGUINETI Dr.Giuseppe - Sindaco  X   
2. BARBIERI Avv. Luigi - Vice Sindaco X  
3. BERSAGLIO Danilo - Assessore X    
4. LOBASCIO Rosario - Assessore esterno  X   
5. REBORI Avv. Nicoletta - Assessore  X   
6. VATTUONE Annabella - Assessore X  
  T O T A L E 4 2   
 
Presiede la seduta il Vice Sindaco Avv. Luigi BARBIERI. 
   
Partecipa alla seduta il  Segretario Generale Dott.ssa Stefania Caviglia. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su relazione e proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, 
Luigi Barbieri ed in conformità della proposta di deliberazione allegata 
all’originale;  

 

PREMESSO CHE per effetto dell’art. 43 dello Statuto comunale, la Giunta 
Comunale è competente a decidere la costituzione e la rappresentanza in giudizio 
dell’Ente; 

 
DATO ATTO CHE il Comune di Lavagna in data 29/05/2015, con lettera prot. 
17145, ha accusato ricevuta, ai sensi delle normative generali e puntuali vigenti e 
subordinatamente al rispetto delle stesse di: “Segnalazione certificata di inizio 
attività, pervenuta in data 05/05/2015, prot. 13712”, presentata dalla sig.ra R. V. 
avente ad oggetto: “Realizzazione canna fumaria esterna in rame di locale 
commerciale” in località: …omissis….; 
 
PRESO ATTO che in data 17/11/2015, con. prot. gen. 38783, è pervenuto a questo 
Comune, ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale della Liguria, 
dalla sig.ra C. I., residente  a Lavagna, in …omissis…, per: “l’annullamento, previa 
adozione di idonea misura cautelare ex art.55 c.p.a., del silenzio formatosi 
sull’istanza presentata al Comune di Lavagna in data 08/07/2015 e reiterata in 
data 10/07/2015, 26/08/2015, 03/09/2015 e 08/09/2015 avente ad oggetto la 
richiesta di provvedere relativamente alla canna fumaria, installata presso la 
proprietà L., nel Condominio di  …omissis… in Lavagna nonché, ai sensi dell’art. 31 
comma 1 c.p.a. per ottenere la condanna del Comune di Lavagna, in persona del 
Sindaco in carica, ad adottare i provvedimenti di competenza ed in difetto 
affinché venga nominato un Commissario ad acta che provveda in luogo dello 
stesso”. 
 
RITENUTO necessario autorizzare il Sindaco alla costituzione in giudizio in nome 
e per conto dell’ente nella controversia; 
 
CONSIDERATO che, in base all’art. 43, comma 3, dello Statuto Comunale, 
l’individuazione e la nomina del legale cui affidare la difesa mediante conferimento 
di incarico fiduciario spetta al Dirigente competente in relazione alla materia 
oggetto del contenzioso; 
 
RILEVATO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del 
Procedimento geom. Pietro Vabai;  
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DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei 
pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii., seguenti ed agli atti: 
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali, Arch. 
Massimo Beronio, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa in data 3/12/2015; 
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari, 
Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 3/12/2015; 
 
VISTO l’art. 48 del  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e  
integrazioni; 
 
Con voti favorevoli n° 4 (assenti il Sindaco Giuseppe Sanguineti e l’Assessore 
Rosario Lobascio), palesemente espressi. 
 

DELIBERA 

 
1. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio, in nome e per conto dell’Ente, 
avanti al Tribunale Amministrativo regionale della Liguria, nel ricorso proposto 
dalla Signora C. I., per “l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare 
ex art. 55 c.p.a., del silenzio formatosi sull’istanza presentata al Comune di 
Lavagna in data 08/07/2015 e reiterata in data 10/07/2015, 26/08/2015, 
03/09/2015 e 08/09/2015 avente ad oggetto la richiesta di provvedere 
relativamente alla canna fumaria, installata presso la proprietà L., nel Condominio 
di ….omissis… in Lavagna nonché, ai sensi dell’art. 31 comma 1 c.p.a. per ottenere la 
condanna del Comune di Lavagna, in persona del Sindaco in carica, ad adottare i 
provvedimenti di competenza ed in difetto affinché venga nominato un 
Commissario ad acta che provveda in luogo dello stesso”: 
  
2. Di dare atto che l’individuazione e la nomina del legale cui affidare la difesa 
mediante conferimento di incarico fiduciario spetta al Dirigente del Settore 
Servizi tecnici territoriali, competente in relazione alla materia oggetto del 
contenzioso, e che la relativa spesa sarà impegnata con apposito provvedimento 
dirigenziale; 

 
3. Di  dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Pietro Vabai, il 
quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 07/08/1990, n. 241. 
 
 
Quindi, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento; 
 
All'unanimità dei voti, palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
        f.to Il Vice Sindaco                                     f.to    Il  Segretario Generale  
                 (L. Barbieri)                                                        (S. Caviglia) 
 
 
 
======================================================================== 
 
 
Pubblicata in data 04/12/2015 sul proprio sito informatico ai sensi dell’art. 32 
della Legge n. 69/2009. 
 
 
                                                                               f.to  Il Messo Comunale 
                                                                                           (V. Ricci) 
                                                     
======================================================================== 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune 
nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il________________, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267. 
 
Lavagna, ______________ 
 
 
 

                                                                              Il Segretario Generale                                                                                                       
                                       (S. Caviglia) 
 
 
 
 
 
 


