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CITTA DI CARLENTINI
PROVINC.IA DI SIRACUSA

DELIBBRAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
+

N
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Costituzione in giudizio nel Ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia - Catania, promosso da "Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A", contro il Comune di
Carlentini. Nomina difensore Avv. Cinzia Blanco.

L'anno duemilaventidue, il
si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento
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Presente

1) STEFTO
2) LA, ROSA
3) TORCTTTO
4) NARDO
5) LONDRA
6) GENOVESE
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Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

il

Segretario Generale Dott. Daniele Giarnporcaro

Il

Presidente, constatato la presenza del nurnero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
sull'argomento in oggetto indicato.

i

convenuti a deliberare

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestarte la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:
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Ai sensi degli artt. 49, courtna I e l4-l bis, comma 1, del D. Lgs26712000
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la

12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
dell'azione arnministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:
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E Contrario

Fa"or"nole

Non necessita

di parere di regolarità contabile in quanto non compofta riflessi diretti o indiretti

sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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La Responsabile del Servizio Finanziario
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Il Responsabile dell'Area I, Geom. Francesco Ingalisi, sottopone alla Giunta Municipale la seguente
proposta di deliberazione:

OGGETTO: Costituzione in giudizio nel Ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per
- Catania, promosso da "Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A", contro il Comune di
Carlentini. Nomina difensore Aw. Cinzia Blanco.

la Sicilia

PREMESSO

in data 28.10.202I, veniva registrata al protocollo dell'Ente n. 18229, l'istanza presentata
dall'ing. Salamanca Agrippino, rappresentante della Società Vodafone Italia S.p.A. con sede legale
in Ivrea (TO) via Jervus n. 13, e dal Dott. Pariota Tommaso, procuratore speciale della Società
INWIT S.p.A., con sede legale in Milano, via Gaetani Negri n. 1, con la quale chiedevano il rilascio
del Prowedimento Unico, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R.07.09.2010. 160, per larcalizzazione di un
impianto di telecomunicazione multi gestore, da installare in via Martiri della Resistenza s.n.c., su un
terreno censito al foglio n.16, p.lla 2257;
-.che

che il Comune è dotato di un regolamento e degli strumenti urbanistici attuativi, adottato con le
delibere di C.C. n. 3912009 e n. 1712010, al fine di limitare le esposizioni elettromagnetiche alla
popolazione;

-

-

che le aree proposte dalla suddette società di telecomunicazione, per I'installazione dell'impianto
multigestore, non sono risultate idonee, in quanto non ricadono fra quelle individuate con le suddette
delibere di C.C.;

- che in data 1I.01.2022,I'Ufficio S.U.E., rigettando laproposta avanzata dalle su citate Società di
telecomunicazione, ha trasmesso con prot. n. 2742, il relativo parere al S.U.A.P, il quale a sua volta,
constatate le motivazioni ostative alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi, con nota
dell'IL02.2022, prot. n. 2804, ha trasmesso il parere sfavorevole per l'installazione dell'impianto
multigestore di telecomunicazione, per le aree individuate dalle suddette Società proponenti;
- che in data I 5.04.2022, è stato notificato, ai sensi della Legge . 2I gennaio 1994 n. 53, il Ricorso al
T.A.R.S - Catania, registrato al protocollo dell'Ente al n. 7005, proposto dalla Società "Infrastrutture
Wireless Italiane S.p.A.", in forma abbreviata, "INWIT S.p.A.", con sede legale in Milano, Via
Gaetano Negri n. 1, in persona dell'aw. Salvatore Lo Gudice, nella qualità di procuratore speciale,
pro-tempore, rappresentata e difesa dal prof. aw. Edoardo Giardino, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell'aw. Giuseppe Sartorio in via dei Mille n. 16 - Napoli;

RILEVATO che con detto Ricorso, parte ricorrente, intende richiedere la sospensione e
l'annullamento dell'atto adottato dal Comune nei confronti della stessa, relativamente al parere
sfavorevole reso dal S.U.E. con nota prot. n. 2742, dell'11.02.2022 , nonché la condanna al
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;

RITENUTO necessario, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente nel caso in specie, di
costituirsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, nel giudizio promosso dalla
Società

INWIT S.p.A.;

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per
l'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 5 del 23/01/2019;

VISTO

il

VISTO l'elenco degli awocati per

il

conferimento
determina dirigenziale n. 32 del 03.02.2022;

di incarichi legali dell'Ente,

aggiornato con

PROPONE

- di autorizzare 1l Sindaco a costituirsi in giudizio nel Ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia di Catania, promosso da "Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A", contro il
Comune di Carlentini, per le ragioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente
riportate, conferendo incarico difensivo dell'Ente
legale aCatania in via Lago di Nicito;

all'Aw.

Cinzia Blanco, professionista con studio

- di conferire incarico difensivo ad un legale per tutelare le ragioni dell'Ente;
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 4419I;
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta;
VISTO l'Atto il Ricorso presentato dalla Società "Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A", dinanzi alla
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Catania;
RITENUTO, pertanto, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente, costituirsi in giudizio nel
suddetto Ricorso, conferendo incarico difensivo ad un legale iscritto nell'elenco degli awocati;

il conferimento
determina dirigenziale n. 32 de|03.02.2022;

VISTO l'elenco degli awocati per

di incarichi legali dell'Ente, aggiornato

con

VISTA la disponibilità dell'Aw. Cinzia Blanco, iscritta nell'elenco degli awocati del Comune, ad
accettare I'incarico per I'importo complessivo di € 4.700,00 oltre spese generali,IVA e CPA;
Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto attiene I'immediata esecuzione
della presente deliberazione,

DELIBERA:

- di autorizzare 1l Sindaco a costituirsi in giudizio per il Ricorso presentato dalla Società
"Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A", dinanzi alla Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia, Catania
- di conferire incarico difensivo dell'Ente, all'Aw. CinziaBlanco, professionista con studio legale a
Catania, via Lago di Nicito, 14, iscritta nell'elenco degli awocati del Comune aggiornato con
determina dirigenziale n. 32 del 03.02.2022 ;

- di demandare al Responsabile dell'Area I l'adozione dei prowedimenti gestionali di competenza
per la corresponsione al professionista incaricato della somma complessiva di € 4.700,00, oltre spese
generali, IVA e CPA, prevedendo l'erogazione di un acconto in corso di causa nella misura da
concordare, ed alla sottoscrizione di apposito contratto;

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 44191;

Letto aPProvato e sottoscritto

Í

Generale

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dal

al

Il

Il

Messo comunale

Segretario del Comune

CERTIFICA
presente
incaricato per la pubblicazione degli atti che la
Su conforme relazione del Messo comunale
a
on-line del comune per quindici giorni consecutivi
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami

Il

La

Segretario Generale

presente delibera è divenuta esecuti va in data

IL

Segretario Generale

La presente

Visto:Il

Il

Segretario

all'ufficio
La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione

in

data-

