
N. 347 DEL  26.06.2007 
 
SEGRETERIA – RICORSO AL TAR PIEMONTE DEL SIG. ANDREA PIZZO PER 
L’ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI DINIEGO PERMESSO DI 
COSTRUIRE IN SANATORIA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
- che il sig. Andrea Pizzo di Biella con ricorso notificato il 13.12.2006 ha richiesto al TAR 

Piemonte l’annullamento del provvedimento 11.08.2006 n. 543 con il quale venne 
rigettata dal Comune l’istanza di permesso di costruire in sanatoria a suo tempo 
presentata; 

 
- che il Comune non si è costituito in giudizio in quanto, in sede di autotutela, il 

provvedimento impugnato è stato annullato per un vizio di forma ed è stato quindi emesso 
nuovo provvedimento 04.04.2007 n. 268 di rigetto dell’istanza di permesso di costruire in 
sanatoria; 

 
- che il sig. Pizzo, con “Motivi aggiunti” al ricorso già proposto nel dicembre 2006, 

notificati a mezzo del servizio postale il 09.06.2007, ha chiesto al TAR Piemonte anche 
l’annullamento del nuovo provvedimento 04.04.2007 n. 268, nonché di tutti gli atti 
presupposti, preparatori, consequenziali o comunque connessi; 

 
- che l’Ufficio Tecnico Comunale, con nota del 12.06.2007, ha reputato opportuna la 

costituzione in giudizio del Comune, a salvaguardia della corretta applicazione delle 
norme urbanistiche; 

 
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 presentato dal sig. Andrea Pizzo di Biella e meglio descritto in premessa; 
 
2) Di dare mandato alla Dirigenza per gli impegni di spesa derivanti dal presente atto, fatto 

salvo quanto stabilirà il giudice in merito alle spese di giudizio; 
 
3) Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


