COPIA

CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Giunta Comunale
Verbale di deliberazione
n. 156 del 04/08/2022
OGGETTO: Ricorsi al Tar Pescara prot. nn. 27460 del 12/07/2022, 29426 del 26/07/2022 e 29425 del
26/07/2022- Autorizzazione costituzione in giudizio da parte dell'Ente
L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di agosto alle ore 11:05 nella sede comunale in via
Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco LEO
CASTIGLIONE
Sono presenti:
Cognome e Nome - Ruolo
LEO CASTIGLIONE - Sindaco

Presente
Si

CRISTIANA CANOSA - Vicesindaco

Si

MARCELLO DI BARTOLOMEO - Assessore

Si

PAOLA DI SIPIO - Assessore

Si

GIANCARLO PALUDI - Assessore

Si

PAOLO CIERI - Assessore

Si
Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale EVELINA DI FABIO.
Il Presidente, LEO CASTIGLIONE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- in data 11/07/2022 è stato notificato il ricorso dinanzi al Tar Abruzzo-sezione Pescara- acquisito al
prot. n. 27460 del 12/07/2022 promosso da Cala Paradiso srl e avente ad oggetto l’impugnazione
della delibera del Commissario regionale n. 1 del 10/05/2022, pubblicata l’11/05/2022, “Piano
regolatore generale- approvazione definitiva dello strumento urbanistico” nonché della delibera di
C.C. n. 52 del 19/06/2020,della delibera di C.C. n. 85 del 18/11/2018 di adozione del PAN della
riserva naturale di Ripari di Giobbe e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque
connesso;
- in data 25/07/2022 è stato notificato il ricorso dinanzi al Tar Abruzzo-sezione Pescara- acquisito al
prot. n. 29426 del 26/07/2022 promosso da Feudo Rogà- società agricola semplice di Galindo
Morales Brenda e C. e avente ad oggetto l’impugnazione della delibera del Commissario regionale n.
1 del 10/05/2022, pubblicata l’11/05/2022, “Piano regolatore generale- approvazione definitiva dello
strumento urbanistico” nonché della determina dirigenziale n. 996 del 14/05/2022 adottata dal settore
“Attività tecniche e produttive, Servizio programmazione e Gestione del territorio”, della delibera di
C.C. n. 85 del 18/11/2018 di adozione del piano regolatore generale e di ogni altro atto presupposto,
consequenziale e comunque connesso;
- in data 25/07/2022 è stato notificato il ricorso dinanzi al Tar Abruzzo-sezione Pescara- acquisito al
prot. n. 29425 del 26/07/2022 promosso da dott. Pasquale Rozzi e avente ad oggetto l’impugnazione
della delibera del Commissario regionale n. 1 del 10/05/2022, pubblicata l’11/05/2022, “Piano
regolatore generale- approvazione definitiva dello strumento urbanistico” nonché della determina
dirigenziale n. 996 del 14/05/2022 adottata dal settore “Attività tecniche e produttive, Servizio
programmazione e Gestione del territorio”, della delibera di C.C. n. 85 del 18/11/2018 di adozione
del piano regolatore generale e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
RILEVATO ATTO CHE risulta opportuno e doveroso costituirsi nei predetti giudizi al fine di tutelare le
ragioni dell’ente;
VISTA la relazione a firma del responsabile del servizio prot. interno n. 30745 del 3/08/2022, agli atti
dell'ufficio,, il quale ha espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio;
ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del Settore “Affari Generali e Servizi alla persona” nonché
del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, resi per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 49 del
d.lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le ragioni di cui in premessa, da intendersi di seguito integralmente richiamate e ritrascritte:
1. di autorizzare la costituzione del Comune di Ortona nei giudizi indicati in parte narrativa;
2. di dare mandato al Dirigente il Settore Affari Generali per il compimento degli atti
consequenziali.
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

IL PRESIDENTE
f.to LEO CASTIGLIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona –
www.comuneortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.
Ortona, 04/08/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Ortona, 04/08/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
La presenta copia è conforme all’originale.
Ortona, 04/08/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
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