COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina
COPIA
Deliberazione n. 282
del 08-08-2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RICORSO DINANZI AL TAR DEL LAZIO SEZIONE DI LATINA PER L'ANNULLAMENTO
DELLA DETERMINAZIONE N.G09852 DEL 13/07/2017 DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA DELLA REGIONE LAZIO.
L'anno duemiladiciassette, addì otto del mese di Agosto, a partire dalle ore 18:00, nella Residenza
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta ordinaria i componenti della Giunta comunale:
N
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome Nome
DE MEO SALVATORE
MASCHIETTO BENIAMINO
DE BONIS DANIELA
DI MANNO ONORATO
MASTROMANNO DANTE
MUCCITELLI ROBERTA
SALEMME GIORGIA IDA
SPAGNARDI CLAUDIO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 2
Partecipa il VICE SEGRETARIO TOMMASINA BIONDINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE DOTT. SALVATORE DE MEO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

D.G N. 282 del 08-08-2017

1/5

L’AVVOCATO COORDINATORE
PRESO ATTO che con Determinazione n.G09852 del 13/07/2017 la Direzione Agricoltura e
Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio ha concesso a Castigliola Concetta, quale
legale rappresentante della Mitilflegrea Soc. coop. a r.l., lo specchio acqueo antistante il territorio del
Comune di Fondi, per un totale di mq 305.000, a scopo di miticoltura;

RILEVATO dalla suddetta Determinazione regionale che l’istanza della Mitilflegrea Soc. coop. a r.l.,
è stata presentata in data 08.10.2014, prot. 557839, ed era riferita ad uno specchio d’acqua
antistante il territorio del comune di Sperlonga tanto è vero che la stessa, ai fini della prescritta
pubblicità ed eventuale opponibilità da parte di terzi, è stata pubblicata nell’albo pretorio del
Comune di Sperlonga e della capitaneria di Porto di Gaeta;

RILEVATO, altresì, che il Comune di Sperlonga, in quanto interessato dalla suddetta istanza, in
data 20.3.2015, con propria Deliberazione di Giunta Municipale, ha espresso parere contrario al
rilascio della richiesta concessione, esprimendolo anche in sede di Conferenza di servizi, all’uopo
convocata, pur non essendo, tale parere, richiamato nella citata Determinazione regionale, nella
quale si prende atto, invece, che in data 10.12.2015 la Conferenza ha espresso all’unanimità parere
favorevole;

PRESO ATTO dagli atti richiamati nella citata Determinazione che il procedimento istruttorio in
questione, avviato per una nuova concessione demaniale marittima su uno specchio acqueo del
Comune di Sperlonga, nel corso del medesimo procedimento ha interessato anche il Comune di
Fondi;

CONSIDERATO, infatti, che la Regione Lazio, in data 29.03.2017, ha trasmesso al Comune di
Fondi una richiesta di parere tecnico in merito, allegando la sola relazione della Mitilflegrea Soc.
coop., contenente riferimenti al Comune di Sperlonga e senza trasmettere alcun altro utile elemento
per poter esprimere il parere richiesto né tanto meno il verbale di chiusura della Conferenza di
servizi né i relativi pareri acquisiti in seno alla stessa;

RILEVATO che, nelle more del procedimento istruttorio in questione, è entrata in vigore la L.R. n.
8/2016, il cui art. 11 prevede espressamente che alla Conferenza dei servizi, promossa o indetta ai
fini del rilascio o del rinnovo della concessione demaniale ad uso acquacoltura in mare, partecipa
anche l’amministrazione comunale competente con riferimento allo specchio acqueo richiesto in
concessione e che le disposizioni di cui alla citata Legge regionale si applicano a tutti i procedimenti
non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della Legge medesima;

PRESO ATTO che, ai sensi della richiamata L.R. 8/2016, il Comune di Fondi non è stato invitato a
partecipare alla Conferenza dei Servizi decisoria;

RILEVATO che con nota prot.40262/P del 01/08/2017, il Dirigente del Settore IV ha chiesto la
revoca della Determinazione regionale n.G09852 del 13/07/2017, formulando contestualmente
richiesta di accesso agli atti, per meglio verificare in quale parte del procedimento l’istanza in
questione abbia interessato il Comune di Fondi e per quale motivo la procedura non abbia visto il
pieno coinvolgimento del Comune medesimo;
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CONSIDERATO che, per quanto sopra rilevato e constatato, è necessario impugnare la
Determinazione regionale n.G09852 del 13/07/2017 dinanzi la competente magistratura
amministrativa, chiedendo un provvedimento urgente di sospensione della sua efficacia;
CONSIDERATO che i documenti richiamati all'interno della presente deliberazione sono agli atti
dell'ufficio;

VISTO:

- l’art.37 dello Statuto Comunale, come modificato dalla deliberazione n.75/2016 del
Consiglio comunale, che rimette al Dirigente del rispettivo Settore la rappresentanza
processuale dell’Ente;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
PROPONE DI DELIBERARE

- di presentare ricorso dinanzi al TAR del Lazio sezione di Latina per l’annullamento,
previa sospensiva, della Determinazione n.G09852 del 13/07/2017 della Direzione
Regione Lazio - Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, affidando l’incarico al
legale interno dell’Ente.

LA GIUNTA MUNICIPALE

L’Avvocato Coordinatore
Patrizia Ferraro

VISTA ed esaminata la proposta di cui sopra;
ATTESO che la stessa ha riportato il parere prescritto dagli articoli 49, 147 e 147bis D.Lgs
n.267/2000 dal Dirigente competente;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Con voto unanime e favorevole
DELIBERA

· di presentare ricorso dinanzi al TAR del Lazio sezione di Latina per l’annullamento,
previa sospensiva, della Determinazione n.G09852 del 13/07/2017 della Direzione
Regione Lazio - Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, affidando l’incarico al
legale interno dell’Ente;
· di autorizzare, fin da ora, al Dirigente Settore n. 4, in caso di mancato riscontro
all’istanza di accesso agli atti alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente
ovvero in caso di riscontro negativo, di procedere con ogni azione legale al fine di poter
concretamente accedere agli atti in questione nonchè di comunicare a tutti gli Enti
coinvolti nel procedimento in questione la presente decisione di impugnare la citata
Determinazione regionale;
· di dichiarare, il predetto atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4
comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV - PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE:

Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Dirigente del Settore IV sulla presente proposta
in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Fondi, 08-08-2017

IL DIRIGENTE
MARTINO DI MARCO
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Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. SALVATORE DE MEO

IL VICE SEGRETARIO
F.TO TOMMASINA BIONDINO

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 2672000;
| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a
norma dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

IL VICE SEGRETARIO
F.TO TOMMASINA BIONDINO

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL VICE SEGRETARIO
TOMMASINA BIONDINO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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