
COMUNE DI MONZUNO 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bologna

 ORIGINALE

 DELIBERAZIONE n. 18 del 08/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICORSO  AL  TAR  PER  L'EMILIA  ROMAGNA  PROMOSSO  DALLA 
SOCIETÀ  "I  MULINI  SRL":   AUTORIZZAZIONE  AL  SINDACO  A 
COSTITUIRSI E RESISTERE IN GIUDIZIO E DESIGNAZIONE DEL 
LEGALE

L'anno 2018, addì  otto del mese di febbraio  alle ore 18:00, nella casa comunale, 
previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legislazione,  si  è 
riunita la Giunta Comunale.

All’esame del presente oggetto risultano:

MASTACCHI MARCO Sindaco Presente
PAVESI ERMANNO-MANLIO Vice Sindaco Presente
BATTISTINI STEFANO Assessore Assente
DALLOLIO LUCIA Assessore Presente
SARTI ANTONELLA Assessore Esterno Assente

Presenti: 3       Assenti: 2

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.ssa Marcella Bonanni il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Marco Mastacchi, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato .

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
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OGGETTO: RICORSO AL TAR PER L'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLA SOCIETÀ "I 
MULINI  SRL":   AUTORIZZAZIONE  AL  SINDACO  A  COSTITUIRSI  E 
RESISTERE IN GIUDIZIO E DESIGNAZIONE DEL LEGALE

 

LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO CHE:

• con istanza di data 13.12.2016, acquisita al prot. comunale con il n. 18452 del 
16.12.2016, la società "I Mulini Srl", con sede legale a Loiano (BO) in v. Roma, n. 
20,  avviava un procedimento di P.A.S. (Procedura abilitativa semplificata) per la 
realizzazione  di  un  mini  impianto  eolico  in  località  Acquafresca  nel  Comune  di 
Monzuno;

• l'ufficio  SUAP  presso  l'Unione  dei  Comuni  dell'Appennino  Bolognese,  titolare 
dell'istruttoria,  all'esito  della  stessa e  del  rilascio  delle  prescritte  autorizzazioni, 
attestava l'idoneità della procedura alla realizzazione dell'impianto (atto prot. n. 
9181 del 31.05.2017);

• successivamente  alla  richiesta  presentata  dal  comitato  "Via  le  pale 
dall'Acquafresca",  l'ufficio  SUAP  comunicava  l'avvio  di  un  procedimento  in 
autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241/90, dichiarando la contestuale 
sospensione  della  P.A.S.  in  autotutela,  fino  all'acquisizione  degli  esiti  del 
supplemento istruttorio richiesto;

• con  successiva  comunicazione,   prot.  n.  16671/2017  del  10.10.2017  il  SUAP 
disponeva  la  chiusura  del  procedimento  in  autotutela,  prendendo  atto 
dell'insorgere di una pendenza  relativa all'accertamento della proprietà del terreno 
interessato  dall'installazione  dell'impianto,  pur  senza  incidere  sul  contenuto  del 
provvedimento autorizzatorio;

• in  data  03.11.2017,  prot.  comunale  n.  12734,  gli  avvocati  Vittorio  Paolucci  e 
Francesco  Conte  del  Foro  di  Bologna,  in  rappresentanza della  società,  hanno 
notificato ricorso al TAR della Regione Emilia Romagna contro l'Unione, il SUAP, il 
Comune di Monzuno e l'ufficio tecnico comunale per ottenere l'annullamento:

a) della  comunicazione  del  SUAP  dell'Unione  dei  Comuni  avente  ad  oggetto: 
"PAS d.lgs. 28/2011 per la realizzazione di impianto minieolico “Acquafresca” 
- in località Acquafresca nel comune di Monzuno (BO) – ditta I Mulini Srl di  
Loiano  (BO)  .  Comunicazione  sospensione  titolo  e  avvio  procedimento  in 
autotutela” - (prot. n. 13409 del 08.08.2017);

b) della successiva comunicazione dell'Unione avente ad oggetto: "PAS D.Lgs. 
28/2011 per la realizzazione di impianto minieolico “Acquafresca” - in località 
Acquafresca nel Comune di Monzuno (BO) – ditta I Mulini Srl di Loiano (BO) .  
Chiusura procedimento in autotutela" -( Prot. n.16671 del 10.10.2017);

 nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale; 

RITENUTO necessario autorizzare il  Sindaco a resistere in giudizio in nome e per 
conto del Comune nella controversia di cui all'oggetto e nominare un legale di comune 
gradimento con l'Unione, al fine di meglio coordinare l'attività difensiva e ridurre le 
spese per entrambi gli enti;
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PRESO ATTO che  l’art. 17, co.1, lett. d) del Decreto Legislativo 50/2016 recante: 
“Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”, ha stabilito che 
le  disposizioni  del  codice non si  applicano agli  appalti  e alle  concessioni  di  servizi 
concernenti, tra gli altri, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato 
ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

ATTESO che,  in  ogni  caso,  è  opportuno  provvedere  alla  designazione  del  legale 
applicando comunque i  principi fondamentali  del Decreto Legislativo 50/2016 ed, in 
particolare,  di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

RITENUTO di individuare il legale del Comune nella  persona  del l’avv.  Giovanni 
Delucca del Foro di Bologna (con studio in Via M. D'Azeglio, n. 39) che ha proposto un 
preventivo per l'importo totale di € 2.334,59= relativo alla fase iniziale per resistere al 
ricorso, comprensivo di spese generali, CPA e IVA al 22% (prot. Com.le n. 1521 del 
05.02.2018);

DATO ATTO che l'impegno di spesa iniziale potrà essere successivamente integrato in 
relazione all'evoluzione della vertenza;

VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i., 
ed accertata la competenza a deliberare in merito;

ATTESO che  sulla  proposta  sono  stati  acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla 
regolarità tecnica e contabile (artt. 49 e 147-bis del TUEL);

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
DI AUTORIZZARE il  Sindaco a resistere in giudizio avverso il ricorso al  TAR per 
l'Emilia Romagna promosso dalla società "I Mulini Srl", con sede legale a Loiano (BO), 
acquisito al prot. Comunale con il n. 12734 del 03.11.2017;

DI INDIVIDUARE il legale del Comune nella  persona  dell’avv.Giovanni Delucca 
del Foro di  Bologna  (con  studio  in Via  M.  D'Azeglio,  n.  39)  che  ha  proposto  un 
preventivo  di  €  2.334,59=   relativo  alla  fase  iniziale  per  resistere  al  ricorso, 
comprensivo  di  spese  generali,  CPA  e  IVA  al  22% (prot.  comunale  n.  1521  del 
05.02.2018);

DI  DARE  ATTO che  l'impegno  di  spesa  iniziale  potrà  essere  successivamente 
integrato in relazione all'evoluzione della vertenza;

DI DEMANDARE al Responsabile Area Tecnica i conseguenti atti gestionali per dare 
esecuzione al presente provvedimento;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza, ai 
sensi  dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, dopo successiva votazione 
unanime favorevole resa per alzata di mano. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco 
  Marco Mastacchi

(atto sottoscritto digitalmente) 

Il Segretario Comunale
  Dott.ssa Marcella Bonanni

(atto sottoscritto digitalmente) 

**************************************************************************

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/00) in data 08/02/2018.

il Segretario Comunale
   Dott.ssa Marcella Bonanni
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COMUNE DI MONZUNO 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

Oggetto : RICORSO AL TAR PER L'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLA 
SOCIETÀ "I MULINI SRLS":  AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A 
COSTITUIRSI E RESISTERE IN GIUDIZIO E DESIGNAZIONE DEL 
LEGALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è 
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

 
Monzuno, li 08/02/2018 Il Responsabile Area Tecnica

Massimo Milani / Infocert Spa



COMUNE DI MONZUNO 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

Oggetto : RICORSO AL TAR PER L'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLA 
SOCIETÀ "I MULINI SRLS":  AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A 
COSTITUIRSI E RESISTERE IN GIUDIZIO E DESIGNAZIONE DEL 
LEGALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

  

Monzuno, li 08/02/2018 Il Responsabile Area Economico 
Finanziar 

Luca Sammarchi / Infocert Spa



COMUNE DI MONZUNO 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bologna

GIUNTA COMUNALE 

 DELIBERAZIONE n. 18 del 08/02/2018

**************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'albo 
on  line  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.  32,  comma  1,  della  L. 
69/2009).

Monzuno, 15/02/2018  
il Dipendente Autorizzato

Maria Grazia Pesci / INFOCERT SPA

************************************************************************
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