
N.  287  DEL  13.06.2006 
 
SEGRETERIA - RICORSO AL TAR PIEMONTE DI BENNET S.P.A.  PER 
L’ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE N. 4463 DEL 
21.04.2005 RILASCIATA A NOVACOOP  S.C.A.R.L.  E ALTRI PROVVEDIMENTI 
CONNESSI – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con ricorso al TAR Piemonte notificato il 05.06.2006 la BENNET S.p.A.  con sede in 

Milano ha chiesto l’annullamento dell’autorizzazione commerciale n. 4463  del 
21.04.2005 rilasciata dal Comune a NOVACOOP  s.c.a.r.l.  nonché di altri provvedimenti 
connessi, tra i quali le deliberazioni relative al Piano Particolareggiato del comparto zona 
sud compreso tra la strada provinciale di Candelo e la strada Trossi; 

 
- che le censure nei confronti dei provvedimenti amministrativi impugnati oltre che tardive 

paiono infondate e, se accolte, pregiudicherebbero l’interesse del Comune a vedere 
realizzate, a cura e spese di NOVACOOP, le opere di urbanizzazione e le altre opere di 
interesse pubblico previste dal Piano Particolareggiato sopra citato; 

 
- che, pertanto, gli uffici comunali competenti per materia reputano necessaria ed opportuna 

la costituzione in giudizio del Comune; 
 
- che tale assunto é senz’altro condivisibile; 
 
Visti gli artt. 39 e 43 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al TAR Piemonte a seguito 

del ricorso descritto in premessa; 
 
2) Di dare mandato al Sindaco per il conferimento al prof. avv. Carlo Emanuele Gallo della 

delega a rappresentare e difendere il Comune nel presente procedimento; 
 
3) Di dare mandato alla dirigenza per l’impegno a bilancio di quanto necessario a titolo di 

fondo spese ed onorari fatto salvo quanto deciderà il Giudice in merito alle spese di 
giudizio; 

 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 


