Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 19.12.2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.12.2012
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 4234

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 75 del 06/12/2012
OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR LOMBARDIA – SEZIONE
DI
BRESCIA,
AVVERSO
LA
DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI CREMONA
N. D’ORDINE 10/12 DELL’11.12.2012.
L'anno duemiladodici, addì sei del mese di dicembre alle ore 21:45, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

SCARATTI IVAN
DEL MONTE MICHELE
CARRARA FRANCO GIOVANNI
AMIDANI SARA
GEREVINI MICHELE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE

PRESENTI
SI
SI
SI
NO
SI
4

ASSENTI
NO
NO
NO
SI
NO
1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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PREMESSO che:
- il Comune di Grontardo partecipa alla Conferenza dei Comuni della Provincia di Cremona di
cui alla legge regionale della Lombardia n. 26 del 12.12.2003 modificata dalla legge regionale
n. 21 del 27.12.2010 e secondo le modalità di cui all’apposito regolamento approvato in data
16.03.2011 con deliberazione n. 2/2011;
- l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona ha proceduto a deliberare in data 11.10.2012 n.
d’ordine 10/12 l’adozione del documento di aggiornamento del Piano d’Ambito e la relativa
adozione del piano gestionale con una convocazione irregolare e senza tenere conto del parere
obbligatorio e vincolante reso dalla Conferenza dei Comuni della Provincia di Cremona che si
era espressa con esplicita richiesta di revoca delle delibere del medesimo Ufficio d’Ambito della
Provincia di Cremona in data 10.11.2011 n. d’ordine 6 e 15.11.2011 n. d’ordine 7;
RITENUTO che:
- l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona deve tenere conto della volontà espressa dalla
maggioranza dei Comuni partecipanti alla Conferenza dei Comuni della Provincia di Cremona,
volontà espressa nei modi e nelle forme di legge, e che tale volontà doveva essere informata la
regione Lombardia;
- pertanto, la succitata delibera n. d’ordine 10/12 del 11.10.2012 del Consiglio di
Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona appare, per i motivi
sopraesposti, illegittima;
Tutto ciò premesso
All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore Sig. Scaratti Ivan domiciliato presso la sede del Comune
di Grontardo a costituirsi in giudizio avanti il TAR della Lombardia – Sez. di Brescia – tramite
presentazione di ricorso, per richiedere l’annullamento della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona n. d’ordine 10/12
dell’11.12.2012;
2. Di delegare il Sindaco alla firma della procura alle liti;
3. Di dare atto che sul provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere previsto dall’art.
49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
4. Di quantificare in € 209,23 oltre C.N.A. al 4% ed IVA al 21 % il compenso degli avv.ti Raffaele
Gagliardi ed Elena Bernardini del Foro di Cremona;
5. Di imputare la somma complesiva di € 263,30 all’intervento 1.01.02.03 Cap. 6 del bilancio di
previsione 2012 che presenta la voluta disponibilità;
6. Di trasmettere copia della presente ai Capigruppo Consiliari per opportuna conoscenza;
7. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi
e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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