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RICORSO NANTI TAR PROVVEDIMENTO RAS
RICHIESTA AMPLIAMENTO – PARCO EOLICO ED INCARICO AVV. MASSIMO LAI

Diciotto del mese di

luglio

Alle ore

RIGETTO

9 ,

30

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori :
n.
1
2
3
4
5

Cognome e nome
CUGUSI FRANCO
MOI ANDREA
DEIDDA ANTONELLA
LAI ANTIOCO
LAI LUIGI

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Signor Lai Ruggero.
Il Presidente Signor Franco Cugusi, in qualità di Sindaco,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto :

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
=

Il responsabile del servizio economico finanziario, per quanto concerne la regolarità
contabile;

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso i pareri che, riportati in calce
al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

La Giunta
-

-

-

-

-

-

PREMESSO che il Comune di Ulassai ha stipulato con la Società Sardeolica Srl una
convenzione per l'ampliamento del parco eolico attualmente attivo in località Corti Porcus
e Fenarbu;
RILEVATO che il Comune ha proposto ricorso al TAR Sardegna (RG 318/2010) contro il
diniego di ampliamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna e che tale ricorso
è attualmente penedente);
VISTO il provvedimento prot. 13530 del 15 giugno 2011, trasmesso anche al Comune, con il
quale il Servizio sostenibilità ambientale della Regione ha rigettato, già in fase di
valutazione di impatto ambientale, anche una nuova domanda di ampliamento proposta
dalla Società Sardeolica in parziale modifica del precedente progetto;
CONSIDERATO che l’ampliamento del parco eolico costituisce importante e irrinunciabile
elemento di sviluppo locale e che, pertanto, sia atto di per sé lesivo degli interessi del
Comune;
RITENUTO opportuno incaricare un legale affinché proponga impugnazione giurisdizionale
avverso al citato provvedimento e gli altri atti ad esso successivi o connessi incidenti sulla
possibilità di ampliamento del parco eolico in territorio Comunale, nel quale
l’Amministrazione confida per contribuire all'ulteriore sviluppo economico e sociale della
comunità locale;
CONSIDERATO che l'incarico riveste carattere di urgenza, in considerazione dei termini per
la proposizione del ricorso, e che l’Avv. Massimo Lai del foro di Cagliari già assiste
l'Amministrazione nel ricorso RG 318/2010 relativo a questione sovrapponibile ed inoltre è
specializzato in diritto amministrativo e in scienza dell’amministrazione ed è dotato di
specifica competenza in materia,

VISTA la L.n. 241/1990
VISTO il D.lgs. n.267/2000
VISTO il regolamento comunale di contabilità
VISTO lo statuto comunale

CON VOTI UNANIMI E PALESI espressi nei modi di legge
Delibera
-

-

di ricorrere nanti il competente T.A.R. per la Sardegna avverso il provvedimento prot.
13530 del 15 giugno 2011 con il quale il Servizio sostenibilità ambientale della Regione ha
rigettato la domanda di ampliamento del parco eolico in territorio comunale e gli altri atti
ad esso successivi o connessi, incidenti sulla realizzazione dell’intervento;
di incaricare l’Avv. Massimo Lai della difesa del Comune e di eleggere a tal fine domicilio
presso il suo studio legale in Cagliari, via Alagon, 1;
di autorizzare il Sindaco in carica a stare in giudizio nell'interesse dell'Ente sottoscrivendo
la procura alle liti;
di incaricare il responsabile del competente servizio di procedere all'affidamento
dell'incarico e di assumere l'impegno di spesa conseguente;

CON ULTERIORE VOTAZIONE PALESE E UNANIME, attesa l’urgenza, il presente provvedimento
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to

IL SEGRETARIO

Franco Cugusi

f.to

_____________

Ruggero Lai

____________

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
≈≈≈≈≈≈
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Ruggero Lai
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to = = = = = = = =

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
≈≈≈≈≈≈≈
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione :

- è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124
T.U.E.L. n. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera 0000 in
00 00 0000
ai capigruppo consiliari
prot. n.
data
(art. 29 L.R. n. 38/94);
Ulassai, 20 07 2011
Il Segretario comunale
f.to Ruggero Lai
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva il
20 07
2011
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);
X - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ulassai

20

07

2011

Il Segretario comunale
f.to Ruggero Lai
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ulassai, ________________
Il Segretario comunale

