
COMUNE DI MULAZZO
Provincia di Massa Carrara

Gussoni Riccardo Assessore Presente

OGGETTO: INCARICO LEGALE - TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE
PUBBLICHE  RG n° 2857/2016

Novoa Claudio

Genesoni Pier Angelo Assessore Presente

Sindaco

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che con atto notificato in data 09/01/2017, la Società Edison S.p.A., con sede legale in
Milano, Foro Buonaparte, n. 31, C.F. 06722600019, per il tramite dagli Avv.ti Mario Bucello,
Simona Viola, Valeria Gioffrè e Antonella Borsero con Studio Legale in Torino (TO), hanno citato
il Comune di Mulazzo, dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino per rilevare
l’infondatezza della richiesta di pagamento del sovra canone avanzata dal Comune di Mulazzo con
la cartella di pagamento n. 068201601235574 notificata il 23/11/2016 nella parte in cui liquida i
ruoli n. 2016/015252, 2016/015231, 2016/015254 e 2016/015230, afferenti al Comune di Mulazzo;

Considerato che presso lo stesso tribunale è pendente il ricorso con RG 1706/2016 avverso gli atti
precedenti all’iscrizione a ruolo ed avente i medesimi motivi di ricorso, ossia:

l’inapplicabilità dell’art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 alle centrali

idroelettriche di Rocchetta e Teglia;
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.);

Presente

GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

DELIBERAZIONE n. 14 DEL 13-02-2017

La seduta ha luogo nell'anno  duemiladiciassette, il giorno  tredici del mese di febbraio alle ore
13:00, nella Sede Comunale, previa convocazione nei modi di legge.

Presiede: Novoa Claudio in qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Comunale Perrone Luigi.

Al momento dell’adozione del presente provvedimento sono presenti n.   3 e assenti n.   0
componenti, così come segue:



la violazione del principio di parità degli operatori di un regime di concorrenza (artt. 117,

primo comma, e 41 Cost.);
la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Ritenuto che l’Amministrazione Comunale intende procedere con la costituzione in giudizio per
tutelare gli interessi dell’Ente ed autorizzare il Sindaco a stare in giudizio ed a conferire la relativa
procura alla lite;

Sentito in merito l’Avv. Roberto Valettini con Studio Legale in Aulla (MS), che con delibera di
Giunta Comunale n. 56 del 30/07/2016 aveva ottenuto l’incarico di rappresentanza e difesa in
giudizio avverso il ricorso con RG 1706/2016;

Dato atto che l’Avv. Roberto Valettini si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico citato in
premessa, nell’ambito del procedimento con RG 1706/2016, avente i medesimi motivi di ricorso, e,
quindi, senza aumentare il compenso già stabilito con la delibera di Giunta Comunale n. 56 del
30/07/2016 e con gli atti successivi di questa Amministrazione;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità amministrativa, tecnica e contabile espressi dai
Responsabili dei relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso in modo palese:
D E L I B E R A

Sulla base delle premesse che si intendono integralmente riportate:

Di affidare all’Avv. Roberto Valettini con Studio Legale in Aulla (MS), quale legale di1)
fiducia dell’Amministrazione Comunale, l’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio,
autorizzando lo stesso ad adottare ogni atto necessario per la difesa dei diritti ed interessi del
Comune di Mulazzo avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino;
Di dare atto che non sussiste un impegno di spesa per il Comune di Mulazzo relativamente al2)
compenso dell’Avv. Roberto Valettini;
Di autorizzare il Sindaco alla firma del mandato per la costituzione e difesa in giudizio e3)
delega nei riguardi dell’Avvocato prescelto.

Con separata votazione, palese ed unanime, la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005



Letto, approvato e sottoscritto:

IL Segretario Comunale IL PRESIDENTE

(Perrone Luigi) (Novoa Claudio)


