
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  111 del  04/08/2010

OGGETTO: CONSORZIO  AGRARIO   SALENTO  AGRICOLO  -  ISTANZA  DI
PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA EX ART.36 D.P.R. 380/01 -
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI ASSISTENZA E SUOPPORTO
TECNICO GIURIDICO AL COMPETENTE SETTORE.

L'anno  2010 il  giorno  4 del  mese di  agosto alle  ore  13:15 presso questa  Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 04/08/2010 firma GRASSO Giuliana

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 04/08/2010 firma GRASSO Giuliana

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Visti e richiamati:
- Le Sentenze n.885 - 887- 888/2010 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – 
Sezione IV, con le quali, su ricorsi in appello proposti da Oil Salento s.r.l. sono state 
confermate rispettivamente, sebbene con diversa motivazione, le Sentenze del T.A.R. 
Lecce – Sezione I n.338  - 337 - 339/09, con le quali, nel primo grado del giudizio, 
erano stati annullati “il provvedimento conclusivo del procedimento unico n.50/80, 
rilasciato in data 11.08.08 dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di 
Veglie sull’istanza in data 06.08.08 n.Prot.10448 della Soc. Oil Salento, nonché del 
permesso di costruire in sanatoria n.172  del 11.08.08 ed atti connessi” relativi alla 
realizzazione di uno stabilimento industriale in Agro di veglie – contrada “La Casa”; 

- l’Istanza di permesso di costruire in sanatoria ex Art. 36 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., 
acquisita al Prot. n.8950 del 23.06.2010, presentata dalla Società Cooperativa Agricola 
denominata “Consorzio Agrario Salento Agricolo”, corrente in Veglie – Contrada “La 
Casa” per la realizzazione del medesimo opificio;

- la Relazione in data 04.08.2010, Prot. n.10918, a firma del Responsabile del Settore 
Urbanistica, ALLEGATA, con la quale tra l’altro, lo stesso manifesta l’opportunità di 
ottenere il supporto tecnico-giuridico di un legale particolarmente esperto in materia 
urbanistica, a garanzia del corretto operato dell’ufficio nella trattazione della complessa 
procedura di cui trattasi;

Ravvisata l’opportunità,  per  quanto sopra,  anche a  garanzia  del  legittimo esplicarsi 
dell’azione  amministrativa,  di  fornire  un  qualificato  supporto  tecnico-giuridico  in 
materia urbanistica al Responsabile del Settore competente per la corretta trattazione 
della  rilevante e complessa procedura di cui trattasi, che ha già determinato molteplici 
contenziosi, attivati, stante la rilevanza dell’intervento e del suo impatto sul territorio, 
da Comuni contermini, attività produttive diverse e privati cittadini;

Ritenuto, allo scopo, stante la complessità e la rilevanza della vicenda, anche in termini 
di ricaduta sui territori di numerosi Comuni contermini, di conferire apposito incarico 
legale congiunto a professionisti  esterni, particolarmente esperti in materia di Diritto 
Amministrativo ed in particolare in materia urbanistica, individuati nelle persone degli 
Avv.ti  Pietro  Quinto  ed  Angelo  Vantaggiato,  del  Foro  di  Lecce,   conferendo  loro 
l’incarico legale di assistenza e supporto tecnico-giuridico, nella procedura urbanistica- 
amministrativa di cui trattasi, anche per eventuali relativi contenziosi, al Responsabile 
del  Settore  Urbanistica  –  Responsabile  del  Procedimento,  il  tutto  con  l’invito  a 
contenere i relativi onorari entro importi minimi; 

Considerato che, per l’effetto, occorre prevedere, e contestualmente per l’incombente, 
in  ossequio  al  principio  di  economicità  dell’azione  amministrativa,  la  somma 
complessiva, per entrambi i professionisti, di Euro 6.000,00, comprensiva di accessori 
fiscali come per legge, dando atto che la spesa, nell’attuale contingenza, può trovare 
imputazione sull’Intervento n.1.01.08.03 – Cap 252 del bilancio del corrente esercizio, 
disponibile, con prelievo dal fondo di riserva;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 
dell’Art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dai Responsabili dei Settore interessati sulla presente 
proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del competente settore;

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi di legge

D E L I B E RA
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1)      Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)      Di  conferire  incarico  legale  congiunto a  professionisti  esterni,  particolarmente 
esperti in materia di Diritto Amministrativo, ed in particolare in materia urbanistica - 
amministrativa,  individuati  nelle  persone  degli  Avv.ti  Pietro  Quinto  ed  Angelo 
Vantaggiato,  del  Foro di  Lecce,  conferendo loro  l’incarico  di  assistenza  e  supporto 
tecnico-giuridico, nella procedura urbanistica - amministrativa di cui trattasi, anche per 
eventuali relativi contenziosi, al Responsabile del Settore Urbanistica – Responsabile 
del  Procedimento,  il  tutto  con  l’invito  a  contenere  i  relativi  onorari  entro  importi 
minimi; 

3)      Di  prevedere,  e  contestualmente  impegnare  per  l’incombente,  in  ossequio  al 
principio  di  economicità  dell’azione  amministrativa,  la  somma  complessiva  di  Euro 
6.000,00,comprensiva  di  accessori  fiscali  come  per  legge,  dando  atto  che  la  spesa, 
nell’attuale contingenza, può trovare imputazione sull’Int. n.1.01.08.03 – Cap.252 del 
Bilancio del corrente esercizio, disponibile, con prelievo dal fondo di riserva;

4)      di  demandare  ai  Responsabili  dei  competenti  Settori  tutti  gli  adempimenti 
necessari, conseguenti all’adozione del presente atto;

5)      di  dichiarare  il  presente  atto,  a  seguito  di  nuova  unanime  votazione 
favorevolmente resa ed accertata nei modi e forme di legge, immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/00; 

6)      di  comunicare  ai  Capigruppo  Consiliari  l’adozione  del  presente  atto  ai  sensi 
dell’art.125 del D. Lgs. n.267/00.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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