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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 22.12.2011 
 
Il Segretario Comunale 
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OGGETTO:  Non presentazione nuova istanza di fissazione di udienza (art. 82 del D.Lgs. n. 104 del 

2.07.2010) nel contenzioso n. RG 1335/2006 promosso avanti il T.A.R. per il Veneto da 
Baldan Paolo contro Comune di Dolo + altri (2) con ricorso datato 31.05.2006 (prot. n. 
14517/2011) 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato che - giusta deliberazione di Giunta Comunale di promozione del contenzioso n. 157 del 
13.06.2006, con affidamento alle cure del difensore avvocato Mauro Ferruzzi del Foro di Venezia - pende 
innanzi il  T.A.R. per il Veneto il contenzioso n. RG 1335/2006 promosso da Baldan Paolo contro il Comune 
di Dolo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici del Veneto Orientale, con ricorso datato 31.05.2006 (prot. n. 14517/2011) per l’annullamento, 
previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 26/2006 del 06.04.2006 con la quale il Comune di Dolo 
ha ordinato il ripristino dello stato originario dei luoghi del ricorrente mediante demolizione delle opere 
realizzate in assenza di permesso di costruire nonché del parere del 08.02.2000 (prot. n. 13943/2000) della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale; 
 
Considerato, altresì, che non nota dell’Avvocato Mauro Ferruzzi datata 19.10.2011 (prot. n. 28717/2011), 
agli atti dell’ufficio, abbiamo appreso che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza 
per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto non si sono costituite in detto giudizio; 
 
Vista l’ordinanza n. 577/2006 del 12.07.2006 pronunciata dal T.A.R. per il Veneto, seconda sezione (prot. n. 
27657/2007) con la quale è stata respinta la domanda cautelare presentata dal ricorrente, come peraltro 
richiesto dall’Amministrazione Comunale; 
 
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 datata 11.08.2011 (prot. n. 24221/2011 del 12.08.2011) con la quale l’avvocato Mauro Ferruzzi 
del Foro di Venezia comunica quanto segue: “Credo, stante la posizione di resistere dell’Amministrazione 
Comunale e stante il rigetto dell’istanza cautelare del ricorrente, che non vi sia particolare interesse 
dell’Amministrazione stessa alla eventuale decisione nel merito del ricorso”; 
 
Preso atto che il Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Dolo, con nota del 
22.12.2011, ha comunicato di ravvisare non opportuna la presentazione di nuova istanza di fissazione di 
udienza da parte del Comune di Dolo ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010 a fronte di quanto 
segnalato dall’avvocato difensore dell’ente; 
 
Ritenuto, pertanto, non opportuno autorizzare il Sindaco a dare mandato affinché il difensore dell’ente 
Mauro Ferruzzi del Foro di Venezia nel surrichiamato giudizio presenti, 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, 
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 22.12.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 

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

opportunità per il Comune di Dolo di presentare nuova istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 
82 del D.Lgs. n. 104 del 2.07.2010 nel contenzioso n. RG 1335/2006 promosso avanti il T.A.R. per il 
Veneto da Baldan Paolo contro Comune di Dolo + altri (2) con ricorso datato 31.05.2006 (prot. n. 
14517/2011); 

 
2. di dare atto che nessun onere sarà imputato sul P.E.G. del corrente esercizio finanziario; 
 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


