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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

               N.  46    Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER IMPUGNAZIONE SENTENZA 
DEL  T.S.A.P. IN MERITO ALLA CONCESSIONE RILASCIATA ALLA SOC. ENERGIA 
E AMBIENTE SPA. 
 
 
 
L’anno duemiladodici  addì dodici   del mese di aprile  alle ore 9.00  nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                         ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                    ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

Valtellina nonché contro il connesso disciplinare di concessione stipulato in data 
0.05.2009; 

 
terminazione n. 84/2009 è stato incaricato a tal fine l'avvocato Danilo 

ava con studio in Sondrio; 
 

ri processuali liquidati in euro seimila/OO, altre alle spese generali ed ai dovuti 
ccessori di legge; 

 
er sostenere 

insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza resa nel giudizio in oggetto; 
 

ata pertanto l'opportunità di impugnare la sentenza, sopra citata, avanti la Corte di 
assazione; 

 

tamento delle procedure necessarie all'affidamento 
ell'incarico per la costituzione in giudizio; 

 
parere favorevole espresso ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 

8.08.2000, n. 267; 

on voti unanimi favorevoli: 
 

DELIBERA 

 Arsizio, al fine di  impugnare la sentenza sopra menzionata avanti la Corte di 
assazione. 

rtello Unico Attività Produttive ad 
dottare gli atti necessari all'affidamento dell'incarico. 

3) I TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'avv. Danilo Sava. 

seguibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 - 4° comma - del D. 
Lgs. n. 267/2000. 

 

 
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 34/2009 è stato demandato al 

Responsabile del Servizio Sportello Unico Attività Produttive l'onere di adottare atti necessari al 
fine di provvedere all'incarico ad un legale per proporre ricorso avanti il Tribunale Superiore delle 
acque pubbliche avverso il provvedimento rilasciato dalla Provincia di Sondrio alla Società energia 
e Ambiente Spa inerente la concessione di derivazione d'acqua sul torrente Finale in Comune di 
Berbenno di 
2

Dato atto che con De
S

Dato, altresì, atto che il Tribunale Superiore delle acque pubbliche con sentenza n. 
138/2011  ha respinto il ricorso presentato da questo Ente e ha condannato il Comune a rifondere 
alla Provincia di Sondrio ed alla Società Energia e Ambiente Spa, in ragione di metà per ciascuno, 
le spese e gli onora
a

Atteso che anche a giudizio del Legale vi sono più che ragionevoli argomenti p
l'

Valut
C

Ritenuto a tal fine di conferire incarico all'avv. Danilo Sava, con studio in Sondrio, e 
all’avv. Angelo Ravizzoli del foro di Busto Arsizio,  al fine di tutelare i diritti e gli interessi di 
questo Ente, demandando, altresì, al Responsabile del Servizio di Sportello Unico Attività 
Produttive l'onere di provvedere all'esple
d

Acquisito il 
1
 
C

 
1) DI INCARICARE  gli avvocati Danilo Sava con studio in Sondrio, e Angelo Ravizzoli del 

foro di Busto
C
 

2) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Spo
a
 
D
 

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa votazione unanime favorevole 
immediatamente e
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