COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 124 del 10/06/2020
OGGETTO: SENTENZA
N.
335/2020
DEL
AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO.

TRIBUNALE

DI

PADOVA.

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di giugno alle ore 17:45 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 124 del 10/06/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: SENTENZA N. 335/2020 DEL TRIBUNALE DI PADOVA. AUTORIZZAZIONE
A PROPORRE RICORSO.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della sentenza n. 335/2020 del 12.2.2020 del Tribunale di Padova, Sezione
specializzata per le controversie agrarie, con riferimento alla causa n. R.G. 9570/2017,
interessante il Comune di Cittadella e M.L.;
ATTESO CHE:
– il contenzioso è stato instaurato dal Comune di Cittadella contro M.L. per il rilascio del
fondo e degli immobili di proprietà comunale, con conseguente accertamento di abusiva
occupazione e condanna di controparte al pagamento dell'indennità di occupazione;
– la Sezione specializzata per le controversie agrarie del Tribunale di Padova, con la
predetta sentenza n. 335/2020, ha condannato, tra l'altro, il Comune di Cittadella a
pagare a M.L. l'importo stabilito dal CTU ed accertato il diritto di M.L. alla ritenzione del
fondo fino al pagamento della predetta somma;
– il dispositivo della sentenza non prevede espressa condanna a M.L. al rilascio del fondo;
– l'Ente ha proposto ricorso ex art. 287 c.p.c. per la correzione del dispositivo della
succitata sentenza e il Tribunale ha fissato l'udienza per il 9.9.2020;
– la sentenza è stata notificata in data 13.5.2020, per cui i termini per proporre ricorso
verrebbero a scadere prima della data fissata per l'udienza sulla richiesta di correzione
della sentenza;
– si ritiene di proporre ricorso in appello per evitare il rischio che, in ipotesi il Tribunale di
Padova non ritenga di accogliere la domanda di correzione proposta, la sentenza diventi
definitiva nell'attuale formulazione;
VISTE:
– la determina n. 1108 del 22.11.2017 con cui è stato costituito ed approvato l'Elenco di
avvocati del Comune di Cittadella, stilato sulla scorta delle istanze pervenute entro la
data del 30.9.2017, da cui attingere per il conferimento di incarichi legali di cui all'art. 17,
comma 1, lett. d), punti 1.1 e 1.2 e punto 2. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., articolato in 5
sezioni: civile, penale, tributario, lavoro e amministrativo;
– le determine n. 404 del 23.4.2018, n. 150 del 20.2.2019 e n. 116 del 7.2.2020, con cui è
stato aggiornato il succitato Elenco;
VISTE, altresì:
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 13.9.2017 con cui era stata autorizzata
l'instaurazione del giudizio nel procedimento giudiziario avanti alla Sezione Specializzata
Agraria del Tribunale di Padova e con cui erano stati incaricati gli avv. Rossella Resoli e
Daniele Macchion dello Studio Macchion Resoli & Associati di Cittadella della difesa e
rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 4.10.2017, con cui era stato integrato il
collegio di difesa dell'Ente con la nomina dell'avv. Sandro Santinello di Padova, a parità

di oneri;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 14.5.2020, con cui veniva autorizzato il
ricorso per la correzione del dispositivo della sentenza n. 335/2020 del Tribunale di
Padova, individuando quali legali gli avvocati Rossella Resoli e Sandro Santinello;
RITENUTO di individuare i medesimi legali avv. Rossella Resoli e avv. Sandro Santinello che hanno finora assistito il Comune nel procedimento di cui trattasi, prendendo atto che
l'avv. Rossella Resoli risulta iscritto nell'Elenco degli avvocati del Comune di Cittadella
approvato, da ultimo, con determina n. 116 del 7.2.2020 – e di incaricare il Segretario
Generale, responsabile del servizio legale dell'Ente, ad assumere gli atti conseguenti;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
TUTTO CIO' premesso e considerato;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
CON VOTI palesi, favorevoli, unanimi;
DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco pro tempore a proporre ricorso in appello in nome e per conto
del Comune di Cittadella avanti alla Corte d'Appello contro la sentenza n. 335/2020 del
12.2.2020 del Tribunale di Padova, Sezione specializzata per le controversie agrarie,
con riferimento alla causa n. R.G. 9570/2017, interessante il Comune di Cittadella e
M.L. e limitatamente alla mancata condanna espressa al rilascio del fondo a carico di
M.L. nel dispositivo della sentenza;
2. di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio avvalendosi per la rappresentanza e la
difesa in giudizio di un legale, che viene individuato negli avv. Rossella Resoli e Sandro
Santinello del Foro di Padova - che hanno finora assistito il Comune nel procedimento
di cui trattasi – e di incaricare il Segretario Generale, responsabile del servizio legale
dell'Ente, ad assumere gli atti conseguenti;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante la necessità di procedere
celermente con l'affidamento dell'incarico ad un legale per la costituzione in giudizio
entro i termini utili per l'udienza.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 22 del 10.06.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

