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L’anno duemilaventuno e questo giorno dodici del mese di Gennaio alle ore
16:25, in modalità telematica secondo quanto previsto con delibera di Giunta
comunale n.51 del 10.03.2020, si è riunita la Giunta comunale regolarmente
convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 7 e Assenti (A) N. 1
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
P
P
P
A
P
P
P

Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE
del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 10/11/2020 prot. n. 64428 è stato notificato al Comune di
Capannori ricorso – Rg n. 1294/2020- promosso dal Sig. B.F. innanzi il TAR
Toscana per domandare l'annullamento della Deliberazione C.C. n. 87 del
09.09.2020 avente ad oggetto “Realizzazione di doppia rotatoria sita
all’incrocio tra la via Pesciatina e via della madonnina e dell’Ave Maria” –
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica CUP
G551B20000360006 e contestuale adozione di variante al Regolamento
Urbanistico ai sensi dell’art. 34 L. R. 65/2014” e di ogni atto presupposto e/o
consequenziale;
Presa debita considerazione delle valutazioni espresse dal Settore di
riferimento, in riferimento alle quali si rileva l’opportunità di una costituzione
dell’Ente nel suddetto giudizio al fine di sostenere la legittimità dell'operato
amministrativo;
Vista la relazione dell’Ufficio Affari Legali del Settore Risorse;
Tenuto conto che risulta pertanto necessaria ed opportuna la costituzione in
giudizio per la difesa degli interessi dell'Ente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente
proposta di deliberazione dal dirigente del Settore “Risorse” attestanti sia la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sia la regolarità
contabile, poiché l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economicopatrimoniale dell’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma
1 e dell’art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1) di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2) di autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di Capannori, a resistere nel giudizio Rg n. 1294/2020
promosso dal Sig. B.F. innanzi il TAR Toscana avverso il Comune di Capannori,
come meglio descritto in premessa;
3) di autorizzare il Sindaco a conferire all'avvocato che verrà incaricato dal
Dirigente del Settore Risorse il relativo mandato ad litem, munendolo di ogni
più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto essi riterranno opportuno
nell’interesse del Comune stesso, ivi compresa quella di eleggere domicilio;
4) di demandare al Dirigente del Settore Risorse l'adozione di tutti gli atti
successivi e conseguenti relativi all'incarico.
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere alla costituzione in giudizio
dell'Ente nei termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

ROBERTO GERARDI

LUCA MENESINI

