
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 4 DEL 10.02.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Annullamento proroga permesso di costruire - ricorso a1 T.A.R. del signor Verdile 
Emanuele - incarico legale - Aw.  Antonella Sotira. 

L'anno duemilanove, addi DIECI del mese di FEBBRAIO alle ore 10,30 e seguenti nella sala 
delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via porta Maggiore no 9, previa 
l'osservanza delle formalitti prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a - 
seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

PRESENTI ASSENT1 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
FERRETTI SILVANO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 
Totale 

Assiste il Segretario Comuiiale Dott. Tindaro CAMELIA la quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Antonio ZACCHJA, nella qualita di 

Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Premesso . 
in data 17 GIUGNO 20026 stato rilasciato permesso di costruire n 2512001 a1 sig 
Verdile Emanuele nato a Roma il03.04.1965 res. in Roma Viale Adriatico n." 2 
scala A int 3 c.f. VRDMNL65D03H50 1B 

il sig Verdile, chiedeva il rilascio di una proroga in quanto i lavori non potevano 
iniziarsi per il ritrovamento di falde acquifere. 

con apposita determinazione il responsabile dell' Ufficio Tecnico, ha annullato in 
autotutela ai sensi della 241190 la proroga emessa a1 prot 1 173 in data 02.04.2008 

il sig Verdile ha presentato pertanto ricorso a1 Tar . 

Per quanto sopra, si ritiene necessario incaricare il legale A w  Sotira Antonella 
quale rappresentante legale del Comune di Toffia nella vertenza a1 Tar contro il sig 
Verdile 

vista la Legge 8.06.90 , n."142 
visto lo statuto del comune di Toffia 
visto il D.1g.s. 267 

Tanto sopra visto premesso e considerato 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forrne di legge 

delibera 

di incaricare il dott. A w  Antonella Sotira, viale Gerrnanico 184 , 00193 Roma , 
quale rappresentante legale del Comune di Toffia nella vertenza a1 Tar contro il sig 
Verdile 

di impegnare la somma presunta di euro 3666,79 a1 codice 1 .01.02.03 
cap 105 per euro 1000,OO e euro 2666,79 parte rrpp 

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione il presente atto 
immediatarnente eseguibile ai sensi del4" Comma - dell'art. 134 del D.Lgs n.267 
del 1 8.08.2000, attesa l'urgenza del prowedere. 



annullamento proroga perrnesso di costruire - ricorso a1 TAR del sig Verdile 
Emanuele - incarico legale - a w  Antonella Sotira 

I SOTTOSCRITTI NELLA LORO SOTTOSPECIFICATA QUALITA 
ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 
FAVOREVOLE M R D I N E  ALLA REGOLARITA TECNICA 

I SOTTOSCRITTI N E L ~ A  LORO SOTTOSPECIFICATA QUALITA 
ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 

INE ALLA REGOLARITA CONTABILE 
IL FAVoRF.VoLEfl$ RESP.DEL R ZI AREA ECONOMICA E FINAZIARIA 



Deliberazione di G.C. n. 4 del 10 febbraio 2009 

pubblicata a1 n. - 3 2, -- dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarra 
per 15 g . consecutivi. 
Toffia, 1 i k  FEB. 2009 / 

~ n ~ e l d i c e  OLIVETI 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 6 stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarrh 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
Toffia, li 14 

IL SEGRETAR ALE 
Dr. Tindaro 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'avvenuta adozione di questa 
deliberazioqe q' s ata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna. 
Toffia, li 4 8 ~ E B ,  2009 . t  I 

1L SEGRETA COMUNALE 
Dr. Tind@AMFLIA 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D-lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del 3" comma, in data IJ dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

7 3 FEB. 2009 Toffia, li I 

ALE 


