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Oggetto: INCARICO  AVV.  PIETRO PICIOCCHI A RICORRERE  IN GIUDIZIO 
DINANZI AL TAR LIGURIA CONTRO IL DPCR DEL 21/07/2017 DEL 
MINISTERO DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - 
SEGRETARIATO DELLA LIGURIA 

 
 
 
 
L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di ottobre alla ore 13:00 
Presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale 
per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
 
Cognome e nome Carica Presente/Assente 
Cozzani Matteo Sindaco P 
Barsotti Paola Vice Sindaco A 
Borghini Marco Assessore P 
Dorgia Fabrizia Assessore P 
 
Ne risultano presenti n.    3 e assenti  n.    1  
 
 

Assume la presidenza il  Cozzani Matteo in qualità di Sindaco 
 

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  Tomaselli Gustavo 
 
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 
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Oggetto: INCARICO  AVV.  PIETRO PICIOCCHI A RICORRERE  IN GIUDIZIO 
DINANZI AL TAR LIGURIA CONTRO IL DPCR DEL 21/07/2017 DEL 
MINISTERO DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - 
SEGRETARIATO DELLA LIGURIA 

 
 
 
PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  Regolarita' tecnica 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to  Davide Migliorini 

 
 
PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  regolarita contabile 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to  Davide Migliorini 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che è pervenuta al prot. dell’Ente n. 10860 del 31/07/2017 nota prot. 
0003343 del 25/07/2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – 
Segretariato Regionale della Liguria, a mezzo della quale è stato trasmesso in allegato copia 
autentica del Decreto del Presidente della Commissione Regionale Patrimonio del 
21/07/2017, con la quale l’immobile denominato “fabbricati ex polveriera della batteria 
Cala Fornace” Isola Palmaria, Portovenere (SP) rimane sottoposto alle norme di tutela 
dell’art.15 comma 1 del D.lgs. 42/2004; 

 
DATO ATTO che, relativamente agli immobili di che trattasi, catastalmente 

identificati al fg. 13 mappali n. 12-13 e di proprietà dell’Agenzia del Demanio dello Stato, 
l’Agenzia ha richiesto al Ministero competente la verifica dell’interesse culturale, ai sensi 
dell’art. 12 del “Codice dei beni culturali”, nell’ambito della procedura di attribuzione al 
Comune di Porto Venere, a titolo non oneroso, del bene stesso, ai sensi dell’art. 56 bis del 
D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 comma 1 L. 9 
agosto 2013 n. 98; 

 
DATO ATTO che le istanze di attribuzione dei predetti beni venivano presentate 

all’Agenzia del Demanio dal Comune di Porto Venere in data 19/11/2013 pratica n. 5245 ex 
art 56-bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 sopra richiamata; 

 
DATO ATTO che nell’istanza di attribuzione il Comune di Porto Venere, nella 

persona del Sindaco, ha attestato di essere edotto che, ove la verifica dell’interesse culturale 
da attivare nel caso l’immobile richiesto risulti realizzato da oltre settanta anni, come nel 
caso di specie, dia esito positivo, ovvero l’immobile venga dichiarato di interesse culturale, 
“la domanda non potrà essere accolta dall’Agenzia del Demanio e la richiesta di 
assegnazione dello stesso potrà avvenire esclusivamente secondo la procedura dettata 
dall’art. 5 comma 5 del D.lgs. 85/2010”; 

 
RITENUTO che la dichiarazione di vincolo di cui al predetto D.P.C.R. 21/07/2017, 

come già fatto rilevare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – 
Segretariato Regionale della Liguria dall’Amministrazione, in data 16/08/2013 con nota prot. 
11743 e in data 25/08/2017 con nota prot. 12191, quale istanza di annullamento del 
provvedimento in autotutela corredata da relazione tecnica, non sia correttamente fondata e 
formulata; 

 
PRESO ATTO che in data 28/09/2017 al prot. 14146 è pervenuta comunicazione 

della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova 
e le province di Imperia, La Spezia e Savona (nota prot. nr. MBAC-SABAP-LIG 23454 del 
27.09.2017), con la quale a fronte di richiesta del Segretariato Generale in data 30/08/2017 
prot. 3829, l’Ente conferma che i contenuti del provvedimento di tutela D.P.C.R. 21/07/2017 
sono “del tutto validi” ; 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione ha interesse, in qualità di destinataria del 

trasferimento dei beni, a contestare tempestivamente innanzi al TAR Liguria competente 
l’imposizione del vincolo avvenuta con il succitato D.P.C.R. 21/07/2017, in quanto non 
correttamente fondata e formulata e tenuto conto che il trasferimento dei beni avverrebbe al 
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di fuori della procedura di cui al dell’art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, comportando 
procedure di valorizzazione del bene non compatibili con gli intenti originari 
dell’Amministrazione stessa, nonché la nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona 
prot. nr. MBAC-SABAP-LIG 23454 del 27.09.2017; 
 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di 
tutelare i propri interessi e le proprie ragioni; 
 

VISTE le disposizioni dello Statuto vigente che disciplina le modalità di costituzione e 
di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio; 
 

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco a ricorrere in giudizio in nome e per 
conto dell'Ente avverso il D.P.C.R. 21/07/2017 di cui all'oggetto; 
 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale intende quindi ricorrere dinanzi al 
suddetto T.A.R., conferendo l’incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio all’Avv. 
Pietro Piciocchi del Foro di Genova, che ha già collaborato con questa Amministrazione e 
che, all’uopo interpellato, si è dichiarato disponibile ad accettarlo;  
 

VISTO il preventivo di spesa per l’assistenza legale e rappresentanza in giudizio quale 
onorario dell’Avv. Piciocchi, per un importo di € 2.500,00, oltre spese, iva e C.P.A., quindi 
per un importo totale di € 3.822,00, pervenuto al prot. n. 15449 del 23/10/2017; 

 
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai 

sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm. ed ii.; 

 
Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
- di dare atto della necessità ed urgenza che l'Ente promuovere giudizio nanti al TAR, al 

fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni; 
 

- di autorizzare il Sindaco a ricorrere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, impugnando 
dinanzi al TAR Liguria il D.P.C.R. 21/07/2017 del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo – Segretariato Regionale della Liguria, e la nota della 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e 
le province di Imperia, La Spezia e Savona prot. nr. MBAC-SABAP-LIG 23454 del 
27.09.2017 e ogni altro atto lesivo degli interessi dell’A.C., come meglio in premessa 
indicato; 
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- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, all’Avv. Pietro Piciocchi del Foro di 
Genova l’incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Liguria ai fini della definizione del procedimento di cui 
sopra; 

 
- di dare mandato alla responsabile dell’Area Finanziaria per l’impegno di spesa per un 

totale di € 3.822,00, comprese spese, iva e C.P.A.. 
 

Indi, riscontrata l’urgenza di provvedere; 
 

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Matteo Cozzani F.to  Gustavo Tomaselli 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente Verbale è stato affisso all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno  28-10-2017  per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Porto Venere, lì  28-10-2017 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Gustavo Tomaselli 

 
 
Nello stesso giorno  28-10-2017  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio il presente verbale 
viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/8/2000, n. 267. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La Deliberazione è divenuta esecutiva il                        per decorso del termine di cui al 3° 
comma dell’art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, senza che siano stati sollevati rilievi. 
 
 
Porto Venere lì   

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Gustavo Tomaselli 

 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Porto Venere lì   

Il Segretario Comunale 
 Gustavo Tomaselli 

 


