
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 8 N. del 02/03/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Sentenza T.A.R. causa Z.P. . Revoca della precedente delibera di Giunta Comunale n. 07 
del 20.02.2017, ricorso in appello presso il Consiglio di Stato. Atto di indirizzo ai 
responsabili di servizio.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 18:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 8 del 02/03/2017



Su proposta del Responsabile dell’Area Tecnica 

Sentito il Sindaco  

Premesso 

con ricorso giurisdizionale n. 705/2012 del 02.10.2012 presentato presso il T.A.R. Sardegna, il Sig. Z. 
P. chiedeva la restituzione dei terreni distinti in catasto al foglio 16 mappali nn. 294, 295, 296, 297, e 
298 (ex mappale 238), 239, 240, 241, e 242 di superficie pari a mq 3.815, previa rimessa in pristino 
dello stato originario dei luoghi, con conseguente condanna del Comune al risarcimento del danno per 
l’occupazione illegittima; 

con delibera n. 16 del 21.03.2013 la Giunta Comunale esprimeva la volontà di resistere in giudizio 
nominando un legale difensore dell’ente, incaricando l’Avvocato Antonio Avino Murgia con studio in 
Cagliari; 

nell’udienza fissata per il giorno 18.01.2017, il TAR Sardegna, con sentenza n. 65/2017 del 
01.02.2017 accoglieva parzialmente il ricorso condannando il Comune di Pabillonis. 

Preso atto della nota prot. n. 992 del 15.02.2017, la Giunta Comunale  ritenendo rischiosa la posizione 
dell’appello deliberava con atto n. 07 del 20.02.2017 di avviare le procedure necessarie per la legittima 
acquisizione del diritto di proprietà sull'area, con l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione 
sanante ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. 

Richiamata la nuova nota prot. n. 1277 del 27.02.2017 con la quale il Legale dell’Ente, in relazione ad una 
più accurata analisi giurisprudenziale sulla questione, modifica il proprio parere in ordine al punto, quindi 
pone in evidenza valide motivazioni per proporre appello chiedendo la sospensione cautelate degli effetti 
della sentenza. 

Considerato che è necessario dare attuazione alla sentenza del TAR n. 65/2017, ma altresì che a 
maggior tutela degli interessi del Comune è opportuno resistere dinnanzi al Consiglio di Stato.  

 

Ritenuto pertanto in riferimento alle ulteriori analisi   

di dover prendere delle valutazioni fatte dal medesimo per proporre appello con richiesta di 
sospensione cautelare degli effetti della sentenza, 

di procedere all’annullamento del precedente atto deliberativo GM n. 07 del 20.02.2017,  

di autorizzare il Sindaco in qualità di rappresentante legale dell’ente a costituirsi in nome e per conto del 
comune di Pabillonis, rilasciando idonea procura all’Avvocato incaricato, 

di dover incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al reperimento delle risorse 
necessarie per far fronte alle spese legali. 

Visti 

il D.Lgs. 267/00 recante il “Testo Unico sugli Enti Locali”; 
il d.p.r 327/2001 
lo Statuto Comunale, 

PROPONE 

Di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di procedere, stante l’analisi giurisprudenziale dell’avvocato che individua validi motivi a corredo del 
parere reso dal legale dall’ente al ricorso in appello presso il Consiglio di Stato,; 

Di procedere alla revoca del precedente atto deliberativo di Giunta Municipale n. 7 del 20.02.2017 con il 
quale si disponeva di avviare le procedure necessarie per la legittima acquisizione del diritto di proprietà 
sull'area, con l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del 
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. 

Di autorizzare il Sindaco in qualità di rappresentante legale dell’ente a costituirsi in nome e per conto del 
comune di Pabillonis e a rilasciare idonea procura all’avvocato incaricato. 

Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere alla individuazione di un legale per 
assistere il comune di Pabillonis nel ricorso in appello presso il Consiglio di Stato. 

Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al reperimento delle risorse 
necessarie per far fronte alle spese legali, quantificabili in €. 8.000,00. 



Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, altresì 
propone di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000.  

LA GIUNTA 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 
- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Tecnica - attestante la regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa; 
-di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’ Area finanziaria; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

IN CONFORMITÀ DELIBERA 

Con separata votazione favorevole unanime  dichiara  la presente deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 8 del 02/03/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Sentenza T.A.R. causa Z.P. . Revoca della precedente delibera di Giunta Comunale n. 07 del 
20.02.2017, ricorso in appello presso il Consiglio di Stato. Atto di indirizzo ai responsabili di 
servizio.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

SINDACO SANNA RICCARDO CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


