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Comunità Collinare “Vigne & Vini” 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA DELL’ UNIONE N.13/2022 

 
OGGETTO: 
Conferimento incarico legale agli Avvocati Maurizio Goria e Simona Elena Viscio, 
per resistere in giudizio avverso il ricorso al TAR Piemonte stilato in data 18 
gennaio 2022 e notificato in data 18 gennaio 2022. 
Controparte: Società LG Service S.r.l. con gli Avvocati Alfonso Erra e Marianna 
Fragalà Coppola 
Il ricorso è stato presentato contro la Comunità Collinare Vigne & Vini e il Comune 
di Quaranti  

 

L’anno duemilaventidue addì venti del mese di gennaio alle ore undici e minuti trenta nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati di persona o in videoconferenza stante quanto 
stabilito dal D.P.C.M. contenente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” i componenti di questa Giunta dell’Unione, nelle persone 
dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ISNARDI FABIO  Sì 

2. BO MAUNELA - videoconferenza Sì 

3. MASSIMELLI MATTEO - videoconferenza Sì 

4. NOSENZO SIMONE - videoconferenza Sì 

5. BALBO SANDRA Sì 

6. BRONDOLO GILIO No 

       

      

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario LAPADULA dr.ssa Anna il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ISNARDI FABIO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

PREMESSO CHE:  

 La Comunità Collinare Vigne & Vini nella persona del legale rappresentante pro tempore è stata 

convenuta in giudizio innanzi al TAR PIEMONTE dalla società LG Service S.r.l., per 

l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari collegiali,  del verbale di delibera del 

Consiglio dell'Unione della Comunità Collinare “Vigne e Vini” del 25/10/2021, n. 13, di adozione 

di " variante ai vigenti piani regolatori comunali ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77, 

per integrazioni normative specifiche così come documentato dagli elaborati redatti dall'arch. Ezio 

Bardini di Asti, relativamente ai Comuni di Bruno, Calamandrana, Castelletto Molina, 

Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Fontanile, Incisa Scapaccino, Maranzana, Mombaruzzo, 

Quaranti, Vaglio Serra, e costituiti da relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione estratto, 

documento tecnico preliminare di verifica assoggettabilità alla V.A.S." nella parte nella quale 

introduce l'art. 39 bis alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Quaranti; 2) degli atti di data ed 

estremi sconosciuti con i quali il Comune di Quaranti ha “evidenziato” alla Comunità Collinare 

Vigne e Vini “l'esigenza” di adottare la variante de qua; 3) della Determinazione del Servizio 

Tecnico – Servizio Mense della Comunità Collinare n. 34 del 22/10/2021 di affidamento “allo 

studio di progettazione dell'arch. Ezio Bardini della redazione delle varianti specifiche al PRG al 

fine di inserire una normativa uniformante relativamente agli elementi di tutela paesaggistica ed 

ambientale del territorio dell'Unione” vale a dire per tutti gli Enti associati; 4) di ogni altro atto 

presupposto conseguente e comunque connesso. 
 
 
RITENUTO necessario costituirsi presso il T.A.R. Piemonte per sostenere le ragioni dell’Ente e 

l’atto assunto dal Consiglio dell’Unione, quindi autorizzare il Presidente pro-tempore a 

rappresentare l’Unione Collinare in giudizio, e conferire l’incarico per l’assistenza giudiziale ad un 

legale di fiducia;       
INDIVIDUATO lo Studio legale Nizzola con sede in Torino C.so Vittorio Emanuele II, nelle 

persone dell’Avvocato Maurizio Goria e dell’Avvocato Simona Elena Viscio, quale legale di 

fiducia, idoneo a rappresentare e difendere gli interessi in giudizio della Comunità Collinare Vigne 

& Vini  in questa fase; 

 
  

VISTA E RICHIAMATA la Sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite del 21.8 2009, N. 

18567, a mente della quale nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in 

giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in 

linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione – potendo il 

Sindaco pro tempore addirittura conferire mandato ad litem tramite decreto sindacale ma, 

sicuramente, la prassi consolidata e storicizzata dell’azione della pubblica amministrazione prevede 

che sia un atto dell’organo esecutivo (Giunta, ex art. 48 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) 

a conferire al legale la procura per resistere in giudizio innanzi a giudici ordinari o speciali; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale, reso sempre ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012, in relazione all’articolo 167 del c.p.c. ed 

alla necessità di tempestiva costituzione in giudizio a pena delle decadenze previste dal codice di 

rito per parte convenuta che si costituisce in ritardo (tra l’altro, la mancata costituzione in giudizio o 

la ritardata costituzione sarebbero foriere di danno erariale, trattandosi di una Pubblica 

Amministrazione e “dell’obbligo” di difesa necessario per contraddire ed evitare pretestuose 

richieste di danni); 

 



CON  votazione resa in forma palese, favorevole ed unanime, 

 

DELIBERA 
 

1. Di resistere in giudizio, avverso il ricorso al TAR Piemonte stilato in data   18 gennaio 2022 

e notificato alla Comunità Collinare Vigne & Vini in data 18 gennaio 2022, presentato dalla 

società LG Service S.r.l., dagli avv.ti Alfonso Erra e Marianna Fragalà Coppola 

 
 

2. Di conferire a tal fine incarico di difesa legale allo Studio legale Nizzola con sede in Torino 

C.so Vittorio Emanuele II, nelle persone dell’Avvocato Maurizio Goria e dell’Avvocato 

Simona Elena Viscio, conferendogli nel contempo ogni e più ampia facoltà insita nel 

mandato ad litem, con facoltà di agire congiuntamente e disgiuntamente, di transigere, di 

prorogare, di posticipare, di accettare proposte a saldo e stralcio, il tutto nell’interesse 

dell’Ente Rappresentato. 

 
 

3. Di autorizzare gli stessi legali ad agire congiuntamente e disgiuntamente, ad avvalersi di 

collaboratori, a nominare consulenti tecnici, a transigere eventualmente il giudizio, ed, in 

breve, a porre in essere tutti gli atti necessari insiti nel mandato ad litem per la migliore 

tutela della posizione della Comunità Collinare Vigne & Vini nella vicenda per cui è causa. 

 
 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti conseguenti al presente 
atto e di assumere il relativo provvedimento di impegno di spesa ad avvenuta 
comunicazione dell’onorario del legale incaricato;  

 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento degli Avvocati Maurizio Goria e Simona 
Elena Viscio per gli atti connessi e conseguenti.   

 
6. Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 



 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
ISNARDI FABIO 

___________________________________ 

Il Segretario  
LAPADULA dr.ssa Anna 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 03/02/2022 al 17/02/2022 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Incisa Scapaccino, lì 03/02/2022 
 

Il Segretario  
LAPADULA dr.ssa Anna 

 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

➢ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267) 

 Il Segretario  
LAPADULA dr.ssa Anna 

 

 


