
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

ALEMANNO NICOLA

BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Assente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 154 del 10-12-2014)

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dieci del mese di dicembre alle ore 08:30, presso la Sala
della Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALTAVILLA PIETRO LUIGI ASSESSORE Presente

Sensi Cristina

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  Vincenzo de Cesare il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

VICE SINDACO Presente
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OGGETTO: Ricorso in appello dei Sigg.ri Brandimarte Giuseppe e Brandimarte
Gilberto  avverso sentenza TAR Umbria n. 154/2014. Determinazioni.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che con Ordinanza n. 6 del 26.03.2012 – Prot. n. 3576 del Responsabile dell’Area-
Edilizia Privata e Ricostruzione si ordinava ai Sigg. Brandimarte Gilberto e
Brandimarte Giuseppe di provvedere a proprie spese alla demolizione di alcune opere
realizzate, senza la prescritta autorizzazione edilizia, in Fraz. Castelluccio, all'interno
della perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti sibillini, nonchè al ripristino del
precedente stato dei luoghi;

che con delibera di G.C. n. 76 del 13.06.2012 è stato conferito all’Avv. Mario-
Rampini di Perugia l’incarico dell’assistenza legale e difesa del Comune di Norcia nel
giudizio proposto avanti il TAR Umbria dai Sigg. Brandimarte Giuseppe e
Brandimarte Gilberto per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare,  della
succitata ordinanza n. 6/2012 nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

che l’Avv. Rampini con nota del 23.07.2014 (Prot. Com/le n. 9341 del 24.07.2014) ha-
trasmesso la sentenza n. 154/2014 con la quale il TAR Umbria ha dichiarato
improcedibile il ricorso proposto dai Sigg. Brandimarte;

che successivamente con nota del 05.11.2014, acquisita al Prot. Com/le in data-
13.11.2014 al n. 13676,  l’Avv. Rampini ha trasmesso il ricorso in appello
notificatogli il 31.10.u.s. dei Sigg.ri Brandimarte Giuseppe e Brandimarte Gilberto
avverso la succitata sentenza del TAR Umbria;

VISTO la nota del Responsabile dell’Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale datata
01.12.2014, acquisita in atti, con la quale richiede di costituirsi nel ricorso in appello dei
Sigg.ri Brandimarte e di affidare ulteriore incarico all’Avv. Mario Rampini;

VISTO che con nota del 05/12/2014 (Prot. Com/le 14597 del 9/12/2014) l'Avv. Mario
Rampini, già difensore di questo Comune nella controversia di che trattasi,  si è reso
disponibile, a tale incarico, rimettendo  preventivo di spesa per l’importo di € 3.400,00,
comprensivo di contributi, imposte e spese;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile conformemente a quanto dispone l'art.
49 del TUEL/D.Leg.vo n.267/2000;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs  n. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti legalmente e favorevolmente resi;

D E L I B E R A

= 1) Di opporsi all’appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato dai Sigg.ri Brandimarte
Giuseppe e Brandimarte Gilberto contro il Comune di Norcia in persona del Sindaco
pro-tempore e del Responsabile p.t. dell’Area edilizia Privata e Ricostruzione e quale
controinteressato Provincia di Perugia - Settore Vigilanza sulle Costruzioni in persona
del responsabile p.t.,  per l’annullamento della sentenza del TAR Umbria n. 154 del 12

Delibera N. 154 del 10-12-2014    Pagina 2 di 5
Il Segretario



febbraio 2014;

= 2) Di incaricare del patrocinio legale l’Avv. Mario Rampini di Perugia, eleggendo domicilio
presso lo Studio dell’Avv. Giovanni Corbyons, sito in Roma, Via Cicerone, n. 44, ai fini
di rappresentare e difendere questo Comune nella controversia di cui si tratta;

= 3) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi dinanzi al Consiglio di Stato in
rappresentanza del Comune di Norcia, con invito a compiere tempestivamente tutti gli
atti necessari a tale specifico fine;

= 4) Di dare atto che a seguito di apposita richiesta, l’Avv. Mario Rampini con nota del
05.12.2014, acquisita al Prot. Com/le in data 09.12.2014 al n. 14597 ha trasmesso
preventivo di spesa, richiedendo un onorario pari ad € 3.400,00, comprensivo di
contributi, imposte e spese;

= 5) Di prenotare pertanto la spesa pari ad Euro 3.400,00, autorizzando il Funzionario
Responsabile dell’Area Amministrativa ad effettuare il conseguente impegno con
imputazione al Cap. 138 del Bilancio 2014;

= 6) Di dare comunicazione dell'adozione del presente provvedimento ai Capi Gruppo
Consiliari così come dispone l'Art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

=7) Con ulteriore votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. di cui al decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49, primo comma, D. Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione.

10-12-2014 Il Responsabile del Servizio
F.to  Riccardo Baldini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 49, primo comma, D. Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

10-12-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  Daniele Bucchi
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  NICOLA ALEMANNO F.TO  Vincenzo de Cesare

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Riccardo Baldini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          18-12-2014                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 18-12-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Vincenzo de Cesare

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 10-12-2014

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Vincenzo de Cesare
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