
 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 12 del 06/02/2012  1 

 
 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 12    
 
 
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio al Consiglio di Stato nella causa 
intentata da Edilcoop Friuli Soc. Coop. ed affidamento di incarico di legale patrocinio 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 06 del mese di FEBBRAIO  alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
- PAVIOTTI Pietro Sindaco Assente 
- ZAMPAR Gino Vice Sindaco Presente 
- SAVINO Gianluigi Componente della Giunta Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
- PUGLISI Federica Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Assessore Esterno Presente 
- MATASSI Elisabetta Assessore Esterno Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Gino ZAMPAR nella 
qualità di  VICE SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta 
adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio al Consiglio di Stato nella causa 
intentata da Edilcoop Friuli Soc. Coop. ed affidamento di incarico di legale patrocinio 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con determinazione del Capo Settore Tecnico n° 712 del 13 settembre 2011 questa 
Amministrazione ha aggiudicato definitivamente a favore del costituendo R.T.I. CONSORZIO CO&GE con 
sede in Via Sabbatani, 14 - 40026 IMOLA (BO) ed altri, la CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CREMATORIO INTERCOMUNALE INTERCOMUNALE - 1° 
LOTTO. 

RILEVATO  che in data 13 ottobre 2011, a mezzo di raccomandata n° 76442778778-8, l’Avv. Roberto 
Paviotti in Udine ha notificato al Comune il ricorso presentato al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia  in data 12 
ottobre 2011 avanzato dalla ditta Edilcoop Friuli Soc. Coop. con sede in Gemona del Friuli, classificatasi in 
seconda posizione della graduatoria finale relativa all’affidamento della concessione sopra citata, nel quale 
ricorso si richiede la sospensione cautelare dell’esecuzione e dell’efficacia della determinazione di 
aggiudicazione definitiva e l’annullamento dei provvedimenti di nomina della commissione giudicatrice e la 
reindizione della gara. 

VISTI  i seguenti atti facenti parte del procedimento che ha portato all’aggiudicazione definitiva della 
concessione:  

- determinazione n° 538 del 30 giugno 2011 avente ad oggetto “CONCESSIONE PER LA 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CREMATORIO INTERCOMUNALE – 1° lotto - 
Nomina commissione giudicatrice“; 

- determinazione n° 619 del 26 luglio 2011 avente ad oggetto “CONCESSIONE PER LA 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CREMATORIO INTERCOMUNALE – 1° lotto - 
Sostituzione di uno dei membri per incompatibilità“; 

- i verbali di gara redatti dalla commissione giudicatrice, come sopra nominata; 

- la determinazione n° 712 del 13 settembre 2011 avente ad oggetto “CONCESSIONE PER LA 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CREMATORIO INTERCOMUNALE - 1° LOTTO 
- Aggiudicazione definitiva e assunzione impegni di spesa“; 

nei quale sono esposti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato gli organi del 
Comune all’assunzione degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso sopra citato. 

VISTO  che con sentenza n° 578/11 del 23 novembre 2011, depositata in data 19 dicembre 2011, il 
T.A.R. si è definitivamente pronunciato in merito al ricorso presentato dichiarando l’inammissibilità dello 
stesso. 

RILEVATO  che in data 20 gennaio 2012, a mezzo di raccomandata n° 76442778065-5 presso lo studio 
dell’Avv. Giuseppe Sbisà in Trieste (domicilio eletto in primo grado di giudizio) l’Avv. Roberto Paviotti in 
Udine, in nome e per conto della ditta Edilcoop Friuli Soc. Coop. con sede in Gemona del Friuli  ha notificato al 
Comune l’atto di appello con istanza di sospensiva presentato al Consiglio di Stato per la riforma con 
sospensiva della sentenza del T.A.R.  F.V.G. n° 578/2011, depositata in data 19 dicembre 2011, non notificata, 
relativa al ricorso n° 451/2011. 

SENTITO  il Sindaco proporre che il Comune si costituisca in giudizio. 

RILEVATO  che essendo questo ente privo di ufficio legale è opportuno conferire incarico al legale 
esterno abilitato che ha patrocinato il Comune avanti al T.A.R. F.V.G. e pertanto all’Avvocato Giuseppe Sbisà, 
con studio a Trieste in via Donota 3, legale del foro di Trieste coadiuvato dall’Avv. Mario Sanino del foro di 
Roma, con vasta esperienza di contenzioso in gare di appalto. 

VISTO  lo Statuto Comunale. 

VISTO  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

ACQUISITI  i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto. 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI  resi alzata di mano. 
 

D E L I B E R A  
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1) DI DARE atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2) DI AUTORIZZARE  il Sindaco a resistere in giudizio, in nome e per conto del Comune, avanti al 
Consiglio di Stato in seguito alla presentazione da parte della ditta Edilcoop Friuli Soc. Coop., con riferimento 
all’affidamento della CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL 
CREMATORIO INTERCOMUNALE – 1° lotto, dell’atto di appello con istanza di sospensiva per la riforma 
con sospensiva della sentenza del T.A.R.  F.V.G. n° 578/2011, depositata in data 19 dicembre 2011, non 
notificata, relativa al ricorso n° 451/2011. 

3) DI INDIVIDUARE  come patrocinanti l’Avvocato Giuseppe Sbisà, con studio a Trieste in via 
Donota 3, legale del foro di Trieste e l’Avv. Mario Sanino del foro di Roma, con vasta esperienza di contenzioso 
in gare di appalto. 

4) DI INCARICARE  il Responsabile del Settore ad adottare gli atti relativi all’affidamento 
dell’incarico ed all’assunzione del conseguente impegno di spesa.  

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

D e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL VICE SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to ZAMPAR Gino  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
 - Davide Cibic 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/02/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
22/02/2012 . 
Lì   07/02/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Davide Cibic 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 07/02/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                     Davide CIBIC                                                                        

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  7 FEBBRAIO 2011 


