
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.97        28.07.2012 
 
 

OGGETTO : RICORSO  AL  TAR  SOC.  TELECOM ITALIA SPA CONTRO 
COMUNE DI FAUGLIA. ATTO DI INDIRIZZO           

 
 

             L’anno duemiladodici addi ventotto del mese di luglio alle ore 12    nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE A 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 97 del 28.07.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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La Giunta Comunale 

 

Premesso che, avverso la determinazione contenuta nel verbale della conferenza dei 
servizi del 27/11/2007 che sospendeva il procedimento di autorizzazione dell'istanza 
presentata da Telecom Italia Spa ai sensi del D.Lgs. 259/2003 per la realizzazione di una 
stazione radio base denominata “Fauglia F.S.” da erigersi in loc.tà Acciaiolo, rimettendo la 
decisione al Consiglio dei Ministri in applicazione dell'art. 87, comma 8 del D.Lgs. 
259/2003 e dell'art. 14 quater della L. 241/90, Telecom Italia Spa ha avanzato ricorso al 
TAR per l'annullamento di detta determinazione (ricorso n. di deposito generale 267 del 
2008); 

 

Ritenuto necessario, nonostante ad oggi il Comune di Fauglia non si sia costituito in 
giudizio, procedere anche se tardivamente alla costituzione in giudizio, per consentire la 
partecipazione alle udienze di discussione ed eventualmente all'istruttoria ancora da 
compiersi; 

 

Considerato che all'interno dell'Ente non vi sono professionalità idonea per sostenere la 
costituzione in giudizio per difendere gli uffici e l' Amministrazione comunale per la 
questione di cui trattasi; 

 

Sentito informalmente l'Avv, Giorgio Nazzi con studio in Pontedera, via della Misericordia, 
88, in merito alla questione di cui trattasi, il quale si è dichiarato disponibile 
all'espletamento di tutta l'attività necessaria per la costituzione in giudizio avverso il 
suddetto ricorso;  

 

Vista la nota accompagnata dalla proposta economica avanzata dell’Avv. Giorgio Nazzi in 
data 27.07.2012 prot. n.4374; 

 

Ritenuto pertanto di incaricare il Responsabile del Settore 1 di procedere affinchè venga 
dato incarico all'Avv. Giorgio Nazzi con studio in Pontedera via della Misericordia, 8, per 
espletare gli atti necessari per la costituzione in giudizio avverso il suddetto ricorso e la 
difesa dell'Amministrazione comunale, autorizzando lo stesso legale fin da ora ad 
assumere tutti gli atti necessari e conferendo allo stesso ogni più ampio potere inerente il 
mandato, ivi compresa la facoltà di proporre motivi aggiuntivi ed autorizzando il Sindaco 
alla costituzione in giudizio ed alla elezione del domicilio presso lo studio del legale 
individuato, con proprio distinto atto, dal Responsabile del Settore 1; 

 

Dato atto che per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi è possibile utilizzare le somme 
disponibili al cap. 10100 Spese Legali del bilancio di previsione 2012; 

 

Visto il parere sulla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

 



 

 

Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile del 
presente atto espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare il presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 

2. di incaricare il Responsabile del Settore 1 di procedere affinchè venga dato incarico 
all'Avv. Giorgio Nazzi per espletare gli atti necessari per la costituzione in giudizio 
avverso il suddetto ricorso e la difesa dell'Amministrazione comunale, autorizzando 
lo stesso legale fin da ora ad assumere tutti gli atti necessari e conferendo allo 
stesso ogni più ampio potere inerente il mandato, ivi compresa la facoltà di 
proporre motivi aggiuntivi ed autorizzando il Sindaco alla costituzione in giudizio ed 
alla elezione del domicilio presso lo studio del legale individuato, con proprio 
distinto atto, dal Responsabile del Settore 1, in relazione al ricorso citato nel 
dispositivo della presente deliberazione; 

 

3. di dare atto che le risorse necessarie per far fronte alle spese per l'affidamento 
dell'incarico di cui trattasi risultano disponibili sul cap. 10100 Spese Legali del 
bilancio di previsione 2012; 

 

4. di dichiarare con separata unanime votazione, la presente delibera 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. 267/00.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
 
 


