COPIA

COMUNE DI MASERA’ DI PADOVA
Provincia di Padova
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26-11-2009
Oggetto:

RICORSO AL TAR PER IL VENETO PROMOSSO DA AYADI ADEL
PER
DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'INTERVENUTA FORMAZIONE DEL
SILENZIO ASSENSO IN ORDINE ALL'ISTANZA DEL RICORRENTE IN
DATA 30/09/2008

L'anno duemilanove il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 20:00 nella sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Municipale.
Eseguito l’appello, risultano:

DE PAOLI NICOLA
VOLPONI GABRIELE
BOTTARO ORAZIO
VOLPIN GIUSEPPE
BASSAN VALMIRO
SUSANNA NICOLETTA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
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P
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Assiste all’adunanza il Signor SCOMPARIN DR. RUGGERO
Il Sig. DE PAOLI NICOLA nella sua veste di SINDACO, accertato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. ° .................. Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme relazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicato il giorno 02-12-09 all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà
esposto per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCOMPARIN DR. RUGGERO

Il Presidente propone per l’approvazione il seguente testo di deliberazione
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA la propria competenza di deliberare in merito, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267,
VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto proposto dal Sig.
Ayadi Adel, residente a Padova in via Cà Rinaldini n. 2, con il quale viene avanzata la
domanda di accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso in ordine all’istanza
presentata dal ricorrente al Comune di Maserà di Padova in data 30 settembre 2008, con ogni
consequenziale statuzione anche per quanto concerne l’integrale rifusione delle spese e
competenze di giudizio;
VISTA la relazione istruttoria predisposta dal comandante di Polizia Municipale in data
23/11/2009, dalla quale si evince che il sig. Ayadi Adel ha presentato domanda per ottenere
l’autorizzazione ad esercitare la propria attività con nota del 30/09/2009 n. 8686 di prot.,
dichiarando di essere in possesso di autorizzazione n. 255/2006 rilasciata dal Comune di
Noventa Vicentina per l’esercizio di attività di commercio su area pubblica tipo B (itinerante)
settore merceologico alimentare con somministrazione di alimenti e bevande;
ACCERTATO che il piano comunale dei mercati e delle fiere e relativo regolamento
approvato con atto consiliare n. 21 del 26/04/2004 al punto 2/8, comma 7, prevede il divieto
assoluto di esercitare l’attività di commercio/somministrazione di alimenti e bevande su area
pubblica in via Bolzani;
CONSIDERATO che il sig. Ayadi Adel in sede di presentazione dell’istanza non ha allegato
copia di alcuna documentazione necessaria per ottenere la menzionata autorizzazione,
omettendo anche di specificare il c.d. “spazio pubblico sito in via Bolzani” e di indicare il
periodo dell’effettiva occupazione dell’area;
RITENUTO di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio di cui trattasi dando atto che nel
caso in questione non sussistono i presupposti per il formarsi del silenzio assenso;

DATO atto che l’ente non dispone di un servizio di avvocatura civica interna e non ha tra i
propri dipendenti un avvocato abilitato all’esercizio della professione legale;
RITENUTO di affidare l’incarico di difesa e rappresentanza in giudizio al Prof. Avv. Marcello
Maria Fracanzani del Foro di Padova, avendo lo stesso svolto analoghi incarichi per conto di
questo Comune;
VISTO l’art. 25, comma 2 dello statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;
VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs 163/2006;
ACQUISITI i pareri di regolarità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,;
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DELIBERA
1. Di autorizzare il sindaco a costituirsi in giudizio avverso il ricorso al TAR Veneto
promosso dal Sig. Ayadi Adel e notificato a questo ente il 10/11/2009, concernente la
domanda di accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso in ordine
all’istanza presentata il 30/09/2008;
2. Di conferire al Prof. Avv.to. Marcello Maria Fracanzani del foro di Padova l’incarico
della difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Maserà di Padova munendolo
di ogni e più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà più opportuno
nell’interesse del Comune, eleggendo domicilio legale presso lo studio in Padova, Via
Oberdan Guglielmo, 4;
3. Di precisare che la relativa di incarico viene precalcolata in € 4.500,00.= oltre oneri
previdenziali (2%) ed erariali (IVA 20%) per un totale complessivo di € 5.508,00.=
imputando la stessa all’intervento 1010203 cap. 1058 denominato “spese per liti
arbitraggi e risarcimenti” il quale non presentando la necessaria capienza viene
integrato per l’importo di € 5.508,00.= mediante prelevamento dal fondo di riserva cap.
2151 intervento 1010811;
4. Di dare atto che ai sensi del comma 2 dell’art. 166 del D.Lgs 267/2000, la presente
deliberazione verrà comunicata al consiglio comunale nella prima seduta utile;
5. Di demandare al Responsabile del Servizio ogni successivo e conseguente
provvedimento di competenza, ivi compreso l’impegno di spesa.

Senza discussione in merito, la surriportata proposta di deliberazione. messa ai voti dal
Presidente, viene approvata con voti unanimi espressi per alzata di mano.
Con separata ed unanime votazione, si dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell’art. 134, 4° c. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Proposta di deliberazione del 26-11-09
Oggetto:

RICORSO AL TAR PER IL VENETO PROMOSSO DA AYADI ADEL
PER DOMANDA DI
ACCERTAMENTO DELL'INTERVENUTA FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO IN ORDINE
ALL'ISTANZA DEL RICORRENTE IN DATA 30/09/2008

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di
competenza - il seguente parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 :

parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCOMPARIN DR. RUGGERO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Effettuata l’istruttoria contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile
di questa stessa, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000, il seguente parere :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to VOLPIN GIAMPAOLO

PARERE DI CONFORMITA’
Si certifica la regolarità della proposta della deliberazione indicata in oggetto, esprimendo, ai sensi dell’art.97 del
D.Lgs 267/2000, la conformità del provvedimento alle norme di Legge, Statuto e regolamenti dell’Ente.

parere Favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCOMPARIN DR. RUGGERO
________________________________________________________________________________________________
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NICOLA DE PAOLI

F.to SCOMPARIN DR. RUGGERO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui al stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCOMPARIN DR. RUGGERO

Maserà, li 13-12-09

NOTE:
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