
N.  202  DEL  17.04.2007   
 
SEGRETERIA - SIG.A AMIONE DONATELLA E ALTRI – RICOR SO AL TAR 
PIEMONTE R.G.  1432/06 – MOTIVI AGGIUNTI E ISTANZA DI SOSPENSIONE -  
MANDATO AL SINDACO PER GLI ADEMPIMENTI PROCESSUALI 
CONSEGUENTI 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che a suo tempo è stato presentato al TAR Piemonte dalla sig.a Amione Donatella e altri 

ricorso al TAR Piemonte per l’annullamento della deliberazione C.C. n. 97 
dell’11.07.2006 avente ad oggetto la costituzione di una s.r.l. per la gestione della 
Farmacia Comunale; 
 

- che con deliberazione G.C. n. 487 del 07.11.2006 è stata autorizzata la costituzione in 
giudizio del Comune a seguito del ricorso di cui sopra, dando mandato al Sindaco di 
conferire al prof. avv. Carlo Emanuele Gallo di Torino la delega a rappresentare e 
difendere l’Amministrazione; 

 
- che in data 13.04.2007 i ricorrenti hanno notificato motivi aggiunti nel ricorso di cui 

sopra, nonché istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati; 
  

- che, per scrupolo difensivo, appare opportuno dare mandato al Sindaco per il 
conferimento della delega al prof. Gallo anche in relazione ai motivi aggiunti e all’istanza 
di sospensione notificati il 13.04.2007; 
 

Visti gli artt. 39 e 43 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al TAR Piemonte nel 

ricorso R.G. n. 1432/06 anche in relazione ai motivi aggiunti e all’istanza di sospensione 
di cui alle premesse del presente atto; 

 
2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento al prof. avv. Carlo Emanuele Gallo della 

delega a rappresentare e difendere il Comune nel presente procedimento; 
 
3. di dare atto che all’impegno di spesa conseguente provvede la dirigenza, fatto salvo 

quanto stabilirà il giudice in merito alle spese di giudizio; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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