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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 71 del 29/09/2022
COPIA

OGGETTO: C.M. C/ COMUNE DI GROTTAFERRATA - RICORSO AL TAR DEL LAZIO
CONTRO LA REGIONE LAZIO E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GROTTAFERRATA E
DEL MINISTERO DELLA CULTURA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove, del mese di settembre, alle ore 12:00, nella sede municipale
di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si
Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 29/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

C.M. C/ COMUNE DI GROTTAFERRATA - RICORSO AL TAR DEL LAZIO CONTRO LA
REGIONE LAZIO E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GROTTAFERRATA E DEL
MINISTERO DELLA CULTURA
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è pervenuto ricorso avanti al TAR del Lazio, notificato in data 09/09/2022, prot. n. 37301,
promosso dalla Sig.ra C.M. contro la Regione Lazio e nei confronti del Comune di Grottaferrata e del
Ministero della Cultura, per l’annullamento della nota prot. n. 540902 del 01/06/2022 della Regione Lazio –
Direzione regionale Generale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica
– Area vigilanza urbanistico – edilizia, poteri sostitutivi e accertamenti di compatibilità, e di ogni altro atto
presupposto, connesso e consequenziale tra cui, per quanto di interesse, la deliberazione della Regione Lazio
n. 766/2018;
VISTA la nota del Responsabile del Servizio Contenzioso prot. n. 38486 del 16/09/2022, agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che la domanda ha ad oggetto l’annullamento di una nota e di un atto deliberativo emanati
dalla Regione Lazio e scaturenti, a detta di controparte, da un errore di interpretazione normativa da parte
dello stesso “che supponendo evidentemente che l’istanza della ricorrente del 21/01/2005 si riferisse alla
procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui agli artt. 37, 38 e 39 della Legge n. 308/2004,
e non al parere da rendersi da parte dell’Autorità preposta al vincolo di cui al novellato art. 32 della Legge
n. 47/1985 (atto endo-procedimentale della procedura di condono e presupposto del rilascio della
concessione in sanatoria) chiedeva alla ricorrente di trasmettere la documentazione ….
Omissis…comunicava alla ricorrente la improcedibilità dell’istanza del 2005 per carenza di
documentazione” si ritiene non necessaria la costituzione in giudizio del Comune;
VALUTATA la non opportunità e necessità della costituzione in giudizio per la difesa dell’Ente innanzi al
TAR del Lazio nel suddetto ricorso promosso dalla Sig.ra M.C.;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 27/10/2020 con la quale è stato approvato il
“Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali”;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 22.11.2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI i prescritti pareri ex art. 49 T.U.E.L.;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,
1 di PRENDERE ATTO del ricorso notificato all’Ente in data 09/09/2022, prot. n. 37301, promosso avanti
al TAR del Lazio dalla Sig.ra C.M.;

2 di NON PROPORRE LA COSTITUZIONE dell'Ente nel giudizio promosso avanti al TAR del Lazio
dalla Sig.ra C.M. contro la Regione Lazio e nei confronti del Comune di Grottaferrata e del Ministero della
Cultura, per l’annullamento della nota prot. n. 540902 del 01/06/2022 della Regione Lazio;
3 di DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo
Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE
N. 2307
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 29/09/2022
Grottaferrata, lì 29/09/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

Grottaferrata, lì 29/09/2022

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

