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COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 185 

 della Giunta Comunale 
  
 
 
OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento 

sindacale di rigetto della richiesta di sanatoria prot. n. 4744 dd. 25.05.2017: 
autorizzazione al Sindaco a resistere ed incarico all’avv. Gianpiero Luongo a 
rappresentare le ragioni del Comune. 
CIG: Z24201871C. 
 

 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di ottobre alle ore diciassette e trenta nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 

 
 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 
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OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il 
provvedimento sindacale di rigetto della richiesta di sanatoria prot. n. 4744 
dd. 25.05.2017: autorizzazione al Sindaco a resistere ed incarico all’avv. 
Gianpiero Luongo a rappresentare le ragioni del Comune. 
CIG: Z24201871C 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che in data 01.03.2017 è pervenuta istanza intesa ad ottenere la concessione 
edilizia in sanatoria per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo in C.C. Mezzocorona. 

Visto il provvedimento sindacale prot. n. 4744 dd. 25.05.2017 con il quale si rigetta la 
richiesta di sanatoria. 

Preso atto di come il soggetto, nei cui confronti è stata emessa l’ordinanza, in data 22 
settembre 2017 abbia presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso tale 
provvedimento e gli atti presupposti, connessi o consequenziali. 

Considerata la situazione di fatto e le motivazioni addotte negli atti citati e ritenuto 
sussistere idonei elementi per resistere al ricorso presentato. 

Ritenuto di chiedere la trasposizione davanti al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa (TRGA) di Trento al fine di poter disporre di un giudizio con garanzia di 
contraddittorio ed eventuale doppio grado di giudizio. 

Ritenuto di affidare tale incarico all’avvocato Gianpiero Luongo, attualmente socio dello 
Studio legale associato Donini - Luongo - Sartori - Urcioli di Trento che si è dichiarato disponibile 
all’incarico di cui sopra per l’importo di € 700,00.- per la prestazione oltre a 15% di rimborso 
forfettario delle spese generali, 4% CNPA, IVA 22%; 

Ritenuta congrua l’offerta in relazione alle prestazioni attese; 

Ritenuto conseguentemente di dover impegnare, per l’incarico in discussione, la somma di 
presunti, complessivi € 1.021,38.-; 

Dato atto che l’incarico di cui trattasi viene conferito direttamente, senza previo confronto 
concorrenziale, ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.P. 23/1990 e ss.mm., in considerazione 
dell’ammontare della spesa presunta sopra indicata, inferiore ad € 46.000,00; 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, data l’esigenza 
di affidare in tempi brevi l’incarico in esame; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

Vista la L.P. nr. 23/1990 e ss.mm. ed in particolare le norme contenute nel Capo I Bis, 
nonché il relativo regolamento d’esecuzione; 

Acquisiti i seguenti pareri: 
 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 

esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole 
in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Segretario comunale – dott. Adriano Ceolan. 

 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria 
della spesa. 
Firmato digitalmente: La Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Emma Longo. 
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ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;  
 

D E L I B E R A 

1. di autorizzare il Sindaco a resistere al ricorso presentato in data 22.09.2017 al Presidente 
della Repubblica avverso il provvedimento sindacale prot. n. 4744 dd. 25.05.2017 e gli atti 
presupposti, connessi o consequenziali; 

2. di incaricare lo Studio legale associato Donini - Luongo - Sartori - Urcioli di Trento, P. IVA 
01799240229, nella persona dell'avv. Gianpiero Luongo, a rappresentare il Comune di 
Mezzocorona chiedendo la trasposizione del ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa (TRGA); 

3. di dare atto che il corrispettivo richiesto dal legale summenzionato  per la difesa nel ricorso 
in oggetto ammonta ad € 700,00.- oltre accessori (15% rimborso spese forfettario, 
contributo previdenziale, IVA); 

4. di impegnare la spesa di € 1.021,38.- al capitolo PEG 255, missione 1, programma 11, 
macro aggregato 1 3 2 11 6, del bilancio di previsione anno 2017-2019 che 
presenta adeguata disponibilità; 

5. di formalizzare l’incarico di consulenza mediante scambio di corrispondenza commerciale; 

6. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.: 
 il CIG assegnato al summenzionato contratto è il numero Z24201871C; 
 si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all’assunzione 

da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge medesima; 

7. di trasmettere copia della presente deliberazione, a cura dell’ufficio contratti, all’avvocato 
Gianpiero Luongo presso lo Studio legale associato Donini - Luongo - Sartori - Urcioli con 
sede in via Serafini, n. 9, 38122 Trento; 

8. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell'art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 
3/L; 

9. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di distinta ed unanime votazione, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

10. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 

artt. 5 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
G:\elongo\DELIBERE\GIUNTA\incarichi\INCARICHI LEGALI\ricorso Presidente Repubblica abuso\incarico avv Luongo.doc 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  

Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata 
all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni 
consecutivi (dal 06/10/2017 al 16/10/2017). 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 


