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COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

PROPOSTADI DELIBERAZIONE

SETTORE PROPONENTE: 2" - AFFARI GENERALI — LEGALI ED ISTITUZIONALI —

PROTOCOLLO E URP — SERVIZI SOCIO ASSISTENZNMNM IALI — SERVIZI DEMO-
ANAGRAFICI — SERVIZI GIUDIZIARI — VIABILITA’— AUTOPARCO.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: OPPOSIZIONE RICORSO PROPOSTO DAVANTI
AL TAR CALABRIA — CATANZARO DA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SpA
(INWIT SpA). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

PARERI DEI RESPONSABILI SERVIZI
(Art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000. n‘ 267)

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILEDEL SETTORE IL RESPONSABILEDEL SETTOREFINANZIARIO

Fio: Cofone Giovanni
i 13.10 Maria Scaglione

DELIBERAZIONE VERBALIZZATA AL N° 5 del registro

SEDUTA DI GIUNTA DEL 2l.l.2l)2l— ORE 10,00

FIRMEDEI COMPONENTIIL COLLEGIO

presente

CAPALBO Pino Sindaco F.to: Capalbo Pino

BONACCI Mario Antonio Vice Sindaco F I0: BonacciMario Antonio

ABBRUZZESE Francesca Assessore F10: Abbruzzese Francesca

CAVALLOTTIL.uigi " F .to: Luigi Cavalletti

GABRIELE Amedefi F .to: Amedeo Gabriele

SPOSATO Franca " F10: Franca Sposato

Presiede la seduta il Sindaco AVV. Pino Capalbo.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cosimo Straface con le funzioni previste dall'art.97, comma 4. lett. a).
del Testo Unico delle leggi sulrordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



EL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che in data 11.1.2021 e stato notificato ricorso al Tar Calabria di
Catanzaro dalllnfrastmttvdre Wflreless Italiane SpA o, in forma abbreviata. INWIT SpA
(C.F.: 08936640963], con sede in Via Gaetano Negri, n. 1, Milano 20123, in persona
dellaw. Salvatore Lo Giudice, nella sua qualità di procuratore speciale pro tempora di

— Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. o, in forma abbreviata, lNWlT SpA, in virtu dei
' poteri conferiti con atto del Notaio D0tt.ssa Sandra De Franchis di Roma, del
28.5.2020 rep. 13375 racc. 6942, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al
presente ricorso, dal prof. avv. Edoardo Giardino (C.F,: GRDDRD71D24H224I] ed
elettivamente domiciliata presso lo studio delFavv. Giovanni Capilupi in Piazza Le Pera
n. 9, Catanzaro 88100, per l'annullamento —de1la deliberazione del Consiglio comunale
del Comune di Acri n. 27 del 19.10.2020, pubblicata all’Albo Pretorio il 29.10.2020 ed
avente ad oggetto “Regolamento comunale per Finstallazione e l'esercizio di stazioni
base di telefonia mobile e per la minimizzazione dellbsposizione ai campi
elettromagnetici — esame ed approvazione”;
RITENUTO, pertanto, opportuno costituirsi per la tutela delle ragioni dell'Ente,
incaricando per la difesa in giudizio l’Avv. Emanuela Longo del foro di Cosenza, la
cui individuazione è avvenuta tramite procedura comparativa;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine’ alla regolarità tecnica e contabile del presente
atto, resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.L.vo n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;

CON VOTI unanimi e favorevoli dei presenti, espressi nelle forme di legge;

PROPONEALLA GIUNTA COMUNALE

DI COSTITUIRSI in giudizio avverso il ricorso proposto davanti al Tar Calabria di
Catanzaro dalllnfrastiutmre Wireless Italiane SpA o, in forma abbreviata, INWVIT SpA
(C.F.: 08936640963), con sede in Via Gaetano Negri, n. 1, Milano 20123, in persona
dellavvt Salvatore Lo Giudice, nella sua qualità di procuratore speciale pro tempora di
Infrastrutture l/Vireless Italiane S.p.A. o, in forma abbreviata, INWIT SpA, aWerso e per
l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Acri n. 27
del 19.10.2020, pubblicata all’Albo Pretorio il 29.10.2020 ed avente ad oggetto
“Regolamento comunale per Fmstallazione e l'esercizio di stazioni base di telefonia
mobile e per la minimizzazione delfesposizione ai campi elettromagnetici — esame ed
approvazione”;

I Dl INCARICARE per la difesa delle ragioni del Comune un avvocato di fiducia;

- DI AUTORIZZARE il Sindacoa conferire mandato speciale al suddetto legale:

= DI DARE A10 che al compimento dea atti conseguer ' ' di assunz ne di impegno
e liquidazione della spesa provwedeia il Responsabn
Legali;

LA GIUNTA COMUNALE.



a ‘CONSIDERATA la necessita e lìirgenza di provvedere alla difesa
dellAmministrazione;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli, di cui agli articolo 49 e 147 /bis del
D.L.vo n. 67/2000 e successive modifiche e integrazioni, del responsabile del
Settore Affari Generale e Legali e del Responsabile del Settore Fmanziario
rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

- CON VOTI Linanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

I DI CONFERIRE incarico di difendere gli interessi di questo Comune — per costituirsi in
giudizio avverso il ricorso al ricorso al Tar Calabria di Catanzaro dallînfrastrutture
Wireless Italiane SpA o, in forma abbreviata, INWIT SpA [C.F.: 08936640963), con
sede in Via Gaetano Negri, n. 1, Milano 20123, in persona dell’avv. Salvatore Lo
Giudice, nella sua qualità di procuratore speciale pro tempora di Infrastrutture
Wireless Italiane S.p.A. o. in forma abbreviata, lNWVlT SpA, in virtu dei poteri conferiti
con atto del Notaio Dottssa Sandra De Franchis di Roma, del 28.5.2020 rep. 13375
racc. 6942, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dal
prof. avv. Edoardo Giardino (C.F.: GRDDRDTlD24H224I) ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dellavv. Giovanni Capilupi in Piazza Le Pera n. 9, Catanzaro 88100,
per Fannullarnento —della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Acri n.
27 del 19.10.2020, pubblicata alFAlbo Pretorio il 29.10.2020 ed avente ad oggetto
“Regolamento comunale per linstallazione e Fesercizio di stazioni base di telefonia
mobile e per la minimizzazione clell’esposizione ai campi elettromagnetici — esame ed
approvazione”- allìAvv. Emanuela Longo del foro di Cosenza — individuata tramite
procedura comparativa in atti;

I DI PROCEDEREalla sottoscrizione del mandato speciale ad litem al legale incaricato;

- DI AUTORIZZARE il responsabile del settore alla sottoscrizione del relativo
disciplinare dîncarico ed al conseguente atto di assunzione e del relativo impegno di
spesa ;

I DI RENDERE la presente, con votazione unanime, espressa nei modi di legge,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



0 la lettura e conferma il verbale viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F10: Dott. Cosimo Straface F10: Avv. Pino Capalbo

Il sottoscritto Segretario Comunale. gli ani dìiffici . mesta che la presente deliberazione :

m E‘ stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giomi CL secutivi a partire dal 21.1.2021

Q E’ stata comunicata ai signori Capi Gruppo Consiliari con lettera n. 1280 del 21.1.2021 . ai sensi dell'art. 125 del

D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 ;

D E‘ stata trasmessa al Prefetto di Cosenza con nota n°7 .
ai sensi dell'art. 135 del

D. Lgs. 1B agosto 2000. n.

1| Segretario Generale

Dott. Cosimo Straface

La presente deliberazione ‘e divenuta esecutiva il 21.1.2021

D decorsi 10 giomi dalla d‘ 1 di inizio della pubblicazione. non essendo pervenuta alcuna richiesta di invio a controllo (j

comma 3. D. Lgs. "fflr/IOOÙ):

M perché 1L iarata im lentamente eseguibile (un. 134. comma 4. D. Lgs. 2672000);

Il Segretario Generale
F10: Dott. Cosimo Straface

Per copia ccrnfonne all'originale ad uso amminis

Lì. 21.1.2021


