
Protocollo n. 28604 Deliberazione n. 122

    Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 02 luglio 2014

Ore 14,25

Oggetto 01:  Procedimento avanti TAR Veneto, Sez. I^ R.G. 744/2014. Autorizzazione 
alla non costituzione in giudizio.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente A

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso:

- Che in data 22.05.2014, è stato notificato all'Ente, quale notiziato,  il  ricorso, prot. 
18838 del 11.04.2012, di cui all'oggetto promosso, avanti al TAR Veneto, dalla società 
2i Rete Gas spa,   ass. e rapp.ta dagli avv.ti prof. G. De Vergottini e C. Caturani, contro 
il  Comune di  Pettorazza Grimani,  avverso delibera del  C.C.  n.  55 dl  27.12.2012 di 
approvazione del Regolamento per la disciplina del canone concessorio non ricognitivo, 
nonché delle successive delibere della G.C.  n. 7 del 05.02.2013 e n. 90 del 27.12.2013 
di approvazione delle tariffe da applicare per la determinazione del predetto canone;

-Che, nel ricorso, la ricorrente, concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del 
gas naturale in circa 200 ambiti comunali, tra i quali Pettorazza,  lamentava, fra l'altro, 
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del D.Lgs, 285/1992, disciplinante il 
canone concessorio non ricognitorio, dell'art. 67 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento al 
Codice della Strada), eccesso di potere per erroneità dei presupposti, eccesso di potere 
per travisamento dei presupposti ecc...... ;

- Che, il Dirigente dell'Area LL.Viabilità- Strade, competente per materia, rilasciando la 
Provincia  l'autorizzazione  all'attraversamento  della  sede  stradale  di  proprietà 
provinciale, con nota 26.05.2014, concordando con l'Avvocatura Provinciale,  riteneva 
l'inopportunità dell costituzione in giudizio riguardando l'impugnazione atti di esclusiva 
emanazione ed interesse comunale;

- Che, pertanto,  non essendo l'atto impugnato di provenienza provinciale si ritiene che 
l'odierno giudizio  non vada ad incidere sugli  atti  provinciali,  per  cui  non si  reputa 
opportuna la costituzione;

– Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area Avvocatura e Servizi in data 24.06.2014 ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1)-  Di  approvare  le  premesse  in  narrativa  come  parti  integranti  del  presente 
provvedimento;

2)-  Di  non autorizzare la  costituzione nel  procedimento avanti  al  Tar  Veneto di  cui 
all'oggetto; 

3)- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa alcuna.

4)- Di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.




	Provincia di Rovigo
	Protocollo n. 28604	Deliberazione n. 122

	    Estratto dal Verbale delle deliberazioni della
	GIUNTA provinciale
	Seduta del 02 luglio 2014
	Ore 14,25
	Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

