
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20.01.2011 
 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Presentazione nuova istanza fissazione udienza (art. 82 D.Lgs. 2.07.2010 n. 104) nel 

contenzioso avanti il C.d.S. Comune di Dolo / Edilit Costruzioni srl (promozione giudizio 
giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21.01.2003) 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato che - giusta deliberazione di Giunta Comunale di promozione del contenzioso n. 5 del 
21.01.2003, con affidamento alle cure dei difensori avvocati Mauro Ferruzzi del Foro di Venezia e Francesco 
Caffarelli del Foro di Roma - pende innanzi il Consiglio di Stato ricorso in appello avverso la sentenza resa 
dal TAR Veneto n. 6706/02; 
 
Dato atto che il Tribunale Amministrativo, con detta sentenza, ha accolto il ricorso presentato da Edilit 
Costruzioni srl contro il Comune di Dolo per l’annullamento del ‘provvedimento contrario – art. 79 L.R.V. 
61/1985’ con il quale il Responsabile del Settore Urbanistica / Edilizia Privata non assentiva un 
cambiamento di destinazione d’uso – da residenziale a direzionale - dei locali ubicati al piano primo 
dell’immobile ubicato in Dolo, via Garibaldi, catastalmente identificato al Fg. 8 mapp. N. 285 N.C.T.; 
 
Visto l’art. 82 - Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali – del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104 (delega al governo 
per il riordino del processo amministrativo), il quale, al comma 1, testualmente recita:  
‘Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti 
costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di 
fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo 
difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il 
ricorso è dichiarato perento’; 
 
Vista la nota prot. 32558 del 16.12.2010, agli atti d’Ufficio, con la quale l’avvocato Mauro Ferruzzi 
comunica di ravvisare l’opportunità, nell’interesse dell’Amministrazione, che sia presentata nuova istanza di 
fissazione udienza al fine di scongiurare la perenzione;    
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di autorizzare il Sindaco a dare mandato affinché i difensori dell’ente nel 
surrichiamato giudizio presentino, ai sensi dell’art. 82 co. 1 D.Lgs. 104/2010, nuova istanza di fissazione di 
udienza nell’interesse del Comune di Dolo; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. per le ragioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36 vigente Statuto Comunale, di autorizzare il 

Sindaco di Dolo a dare mandato affinché i difensori dell’ente Mauro Ferruzzi del Foro di Venezia e 
Francesco Caffarelli del Foro di Roma, con riguardo al contenzioso già pendente innanzi il Consiglio di 
Stato e promosso dal Comune di Dolo avverso la sentenza resa dal TAR Veneto n. 6706/02 in 
accoglimento di ricorso presentato da Edilit Costruzioni srl, presentino, ai sensi dell’art. 82 co. 1 D.Lgs. 
104/2010, nuova istanza di fissazione di udienza nell’interesse del Comune di Dolo; 

 
2. di dare atto che le spese connesse a detto provvedimento sono già impegnate al capitolo 10102031410 

cod. 334 “SPESE PER LITI” del P.E.G. a residuo di precedenti esercizi finanziari e sono oggetto di 
periodica verifica ricognitoria a cura dell’Ufficio; 

 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


