Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

11

Oggetto:

COPIA

Ricorso nanti TAR Sardegna avverso nota servizio SAVI
regionale n. 1281 del 16.1.2013 . Indirizzi al Responsabile
servizio amministrativo affidamento incarico legale.

Del 02/02/2013
L’anno duemilatredici, il giorno due del mese di febbraio, alle ore 8,10 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

NO

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, 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
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO che la Società Sardeolica S.r.l. ha presentato un progetto per l'ampliamento, anche in
aree comunali, del parco eolico attualmente attivo in località Corti Porcus e Fenarbu, in territorio del
Comune di Ulassai;
PREMESSO che, avverso gli atti regionali che hanno respinto, già in fase di ammissione a V.I.A., il
progetto di ampliamento, il Comune ha proposto i ricorsi TAR Sardegna n. 318/2010 e n. 788/2011;
PREMESSO che, in particolare, la Corte Costituzionale ha accolto la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal TAR Sardegna sul ricorso RG 318/2010 dichiarando illegittimo l'art. 18 della
legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni e integrazioni (sentenza 224/2012 pubblicata nella
G.U. del 17.10.2012;
VISTA la recente nota del servizio SAVI regionale prot. 27253 del 20/11/2012, trasmessa anche al
Comune, con il quale la R.A.S. ipotizza l'inattuabilità dell'ampliamento per essere lo stesso, in gran parte
previsto nell'ambito di paesaggio costiero, nota impugnata dal Comune a patrocinio dell'Avv. Massimo Lai;
CONSIDERATO che l’ampliamento del parco eolico costituisce importante elemento di sviluppo
locale per effetto dei corrispettivi previsti nella convenzione per l'utilizzo delle aree, da destinarsi al
perseguimento di rilevanti interessi pubblici, non soddisfacibili con le risorse ordinarie, nonché dei ritorni in
termini di occupazione diretta e indotta;
VISTA la nota del servizio SAVI regionale prot. 1281 del 16/1/2013, trasmessa anche al Comune,
con il quale la R.A.S. ha disposto l'improdibilità dell'istanza di VIA dell'ampliamento;
CONSIDERATO opportuno incaricare il medesimo legale incarico affinché estenda l'impugnazione
giurisdizionale avverso il citato anche a tale atto e tutti quelli che possano risultare ipoteticamente ostativi
alla realizzazione dell'ampliamento e, tra questi, il PPR, lo "Studio per l'individuazione delle aree in cui
collocare gli impianti eolici", la D.G.R. 45/34 del 12/11/2012 nonché gli altri atti ad essi successivi o
connessi, se e in quanto incidenti sulla possibilità di ampliamento in territorio Comunale del parco eolico,
nel quale l’Amministrazione confida per contribuire allo sviluppo economico e sociale della comunità;
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 nei
ricorsi TAR Sardegna RG 318/2010 e 877/2011, proposto dal Comune di Ulassai in relazione alla medesima
questione dell'ampliamento del parco eolico, e davanti alla Corte Costituzionale e che lo stesso è
specializzato in diritto amministrativo e in scienza dell’amministrazione ed è dotato di specifica competenza
in materia;
CONSIDERATO, infine, che l'Avv. Lai ha chiarito che gli onorari relativi alla presente attività
devono ritenersi compresi in quelli concordati per l'impugnativa della nota SAVI
prot. 27253 del
20/11/2012,
CON VOTI UNANIMI E PALESI espressi nei modi di legge
DELIBERA
di ricorrere nanti il competente T.A.R. per la Sardegna avverso nota del servizio SAVI regionale
prot. 1281 del 16/1/2013 e tutti gli altri atti che possano risultare ipoteticamente ostativi alla realizzazione
dell'ampliamento e, tra questi, il PPR, lo "Studio per l'individuazione delle aree in cui collocare gli impianti
eolici", la D.G.R. 45/34 del 12/11/2012 nonché gli altri atti ad essi successivi o connessi, se e in quanto
incidenti sulla possibilità di ampliamento in territorio Comunale del parco eolico ;
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 servizio amministrativo di procedere all'affidamento dell'incarico;
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 Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/02/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 518 in data 06/02/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 02/02/2013

_

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);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

