
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 116

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio nel ricorso 
promosso avanti al T.r.g.a. di Trento, per l'annullamento delle 
deliberazioni del Commissario ad acta n.ri 1, 2, 3 del 20.06.2017 
di tutti i Comuni dell'ambito 3.2 (Carzano, Castelnuovo, Samone, 
Scurelle, Telve e Telve di Sopra). Incarico all'avv. Flavio Maria 
Bonazza di Trento, dell'assistenza all'Amministrazione 
Comunale nel ricorso stesso.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE, 

alle ore 18.30, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA GIORGIO X

PERONI VALERIA X

Assiste il Segretario Comunale,  GIAMPAOLO BONELLA.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



         LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il ricorso pervenuto al protocollo comunale il 22 settembre 2017 al n. 4992, promosso 
avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa dai Comuni di Scurelle e Samone, 
al fine di ottenere, per i motivi indicati nel ricorso stesso, l’annullamento delle deliberazioni n. 
1,2 e 3 dd. 20.06.2017 adottate dal Commissario ad acta in tutti i Comuni dell’ambito 3.2. e 
cioè Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra; 
 
RITENUTO necessario per i Comuni di Carzano, Castelnuovo,Telve e Telve di Sopra costituirsi in giudizio 
avverso l’accoglimento del ricorso anzidetto, a tutela e sostegno della bontà e correttezza delle scelte adottate 
con gli atti a firma del Commissario ad acta ed impugnati dai Comuni di Scurelle e Samone; 
 
VISTA la nota dell’avv. Flavio Maria Bonazza di Trento del 11.12.2017, acquisita al 
protocollo comunale in data 13.12.2017 prot. n. 3066 che, in relazione al ricorso in oggetto, 
per fornire l’assistenza necessaria sia nello studio della controversia che nella fare istruttoria 
dell’opposizione chiede un compenso di € 9.600,00 oltre alle spese (15%) c.n.p.a. e iva; 
 
Considerato che la conferenza dei Sindaci della Gestione Associata dei Servizi in seduta del 
16.01.2017 , oltre che l’individuazione del legale cui affidare l’assistenza, ha disposto che il 
riparto della spesa avvenga in parti uguali fra i 4 Comuni resistenti; 
 
RITENUTO di autorizzare il Sindaco o, in sua assenza o impedimento il Vicesindaco, a stare 
in causa con il patrocinio dell’avv. Flavio Maria Bonazza di Trento; 
 
VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, e ss.mm.; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il PEG approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 01.03.2017 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale oltre all’individuazione delle competenze fra i vari 
Uffici sono state assegnate le necessarie risorse; 
 
Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi 
del comma 4 dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. per poter avviare da subito lo studio e la 
predisposizione delle memorie difensive; 
 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario 
Comunale sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. e ii.; 
VISTO altresì l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 
finanziario sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. e ii.; 
 
AD UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. di autorizzare il Sindaco o, in sua assenza o impedimento il Vicesindaco, in 
rappresentanza del Comune di Telve a costituirsi in giudizio, avverso l’accoglimento del 
ricorso promosso dai Comuni di Scurelle e Samone avanti il Tribunale Regionale di Giustizia 



Amministrativa di Trento, al fine di ottenere l’annullamento delle deliberazioni n. 1,2 e 3 dd. 
20.06.2017 adottate dal Commissario ad acta in tutti i Comuni dell’ambito 3.2. e cioè 
Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra, notificato a questo 
Comune in data 22.09.2017, e a tutela e sostegno della bontà e correttezza delle scelte 
adottate con gli atti impugnati; 
 
2. di nominare quale patrocinatore del Comune l’avv. Flavio Maria Bonazza di Trento, 
conferendo allo stesso ogni e più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterra 
opportuno nell’interesse del Comune; 
 
3. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 3.501,89 salvo 
conguaglio finale, pari ad un quarto del compenso richiesto, che come indicato in premessa 
viene ripartito fra i 4 Comuni resistenti in parti uguali, al Cap. 1235 Art. 195 del Bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
4.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata unanime 
votazione ai sensi dell’art. 79, 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.; 
 
5.di inviare copia del presente provvedimento all’avv. Flavio Maria Bonazza di Trento; 
 
6.di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari; 



F.to  GIAMPAOLO BONELLAF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 15.12.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 25.12.2017 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano,                IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

 GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  










