
Rocca Anna Rita ASSESSORE Presente

COMUNE DI VOLVERA
 10040  -  Città metropolitana di TORINO

V E R B A L E    DI    D E L I B E R A Z I O N E
D E L L A   GIUNTA C O M U N A L E   N. 24

del 08-03-2023

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL  1 MARZO 2023 AD
OGGETTO "AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO AL TAR E
CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE". REVOCA.

L’anno   duemilaventitre addì  otto  del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Marusich Ivan

Mirabella Roberto ASSESSORE Presente

D' Onofrio Francesco VICE SINDACO

Rattero Laura ASSESSORE Presente

Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pia Carpinelli.

Il Presidente  Ivan Marusich, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

SINDACO Presente



OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL  1 MARZO 2023 AD OGGETTO
"AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO AL TAR E CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE".
REVOCA.

E’ presente il Consigliere Comunale Spelorzi Dario (art. 25, comma 8 dello Statuto Comunale).

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della  Giunta Comunale n. 20 del 1 marzo 2023 ad oggetto
“Autorizzazione a proporre ricorso al Tar e conferimento incarico a Legale”, con la quale è stato
stabilito:
“DI autorizzare il Sindaco a promuovere il ricorso al TAR Piemonte con richiesta di sospensiva, per
la tutela in giudizio degli interessi del Comune di Volvera, in ordine alle riduzioni delle corse del
Trasporto Pubblico Locale autorizzate dall’ Agenzia della Mobilità Piemontese e messe in atto da
Extra.TO S.c.a.r.l., anche al fine riequilibrare i servizi di TPL rispetto al territorio circostante in
modo da non penalizzare ulteriormente il territorio di Volvera;
DI incaricare per la suddetta difesa in giudizio l’Avvocato Francesco Credidio del Foro di Torino;
DI richiedere al competente responsabile del Servizio l’impegno di spesa occorrente”;

VISTO il prot. 0003672 del 06/03/2023, con il quale l’Avvocato Francesco Credidio del Foro di
Torino a seguito della disamina della questione sottopostagli dal Comune di Volvera, ha concluso la
propria comunicazione facendo presente: “In ragione di tutto quanto sopra premesso e considerato
ritengo che il Ricorso al Giudice Amministrativo non potrebbe avere esito positivo con rischio di
condanna dell’Ente alla rifusione alle parti delle spese del giudizio. Come ho avuto modo di
illustrare la legittimazione ad agire per il ripristino del servizio, potrebbe essere riconosciuta,
valutata la fondatezza della domanda, a comitati o associazioni di cittadini lesi dalla variazione del
servizio ricordando che appartiene alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi
del c. 11 dell’art. 140 del D. Lgs. N. 206/2005 e dell’art. 33 del D. Lgs. 80/ 1998 come modificato
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, la controversia inerente l’accertamento
della lesività dei comportamenti posti da un’azienda concessionaria del servizio di trasporto
pubblico di linea nei riguardi dei diritti collettivi dell’utenza, sanciti dall’art. 2, lettere a), b), c), e g)
del c.d. Codice del consumo”;

PRESO ATTO che con lo stesso protocollo l’Avvocato Francesco Credidio ha revocato il
preventivo trasmesso in via d’urgenza in data 27/02/2023;

RITENUTO quindi di dover procedere alla revoca della suddetta deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile rispettivamente del Responsabile
del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA



DI RICHIAMARE quanto espresso in premessa e conseguentemente di revocare la deliberazione
della  Giunta Comunale n. 20 del 1 marzo 2023 ad oggetto “Autorizzazione a proporre ricorso al
Tar e conferimento incarico a Legale”;

DI STABILIRE che la presente deliberazione unitamente agli atti che ne hanno dato origine, sia
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Volvera per opportuna conoscenza dei cittadini di
tutta la procedura messa in atto dal Comune di Volvera e precisamente:
1) il protocollo della Agenzia della Mobilità Piemontese n.2621 del 16/02/2023;
2) la risposta del Sindaco di Volvera, inviata tempestivamente in data 21/02/23 prot. nr. 2943,
avente ad oggetto “Servizi per il TPL Extraurbano nel territorio della Città Metropolitana di
Torino – linee n. 260 “Pancalieri-Torino”, n. 299T “Torino-Villafranca P.te” e n. 299V
“Villafranca P.te-Saluzzo”;
3) la risposta della Agenzia della Mobilità Piemontese n.2667 del 28/02/2023 che “non ritiene in
questa fase di poter accogliere la richiesta di ripristino dell’attuale percorso, omississ…”;
4) la deliberazione della  Giunta Comunale n. 20 del 1 marzo 2023 ad oggetto “Autorizzazione a
proporre ricorso al Tar e conferimento incarico a Legale”;
5) il prot. 0003672 del 06/03/2023, con dell’Avvocato Francesco Credidio del Foro di Torino;
6) la presente deliberazione di revoca;

DI RICHIEDERE al competente Responsabile del Servizio di procedere nei confronti
dell’Avvocato Francesco Credidio all’impegno di spesa di € 525,28 unicamente per la fase di studio
della questione in oggetto specificata;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..



Letto, confermato e sottoscritto.  (delibera G.C. n.24 del 08-03-2023)

IL SINDACO
 Ivan Marusich

Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli
Firmato Digitalmente


