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CODICE ENTE: 157008 
 

ATTO N.   21/2015 PROT. N.          /2015 SEDUTA DEL 24.11.2015 
 
 

   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 BENFATTI DANIELE -MEMBRO  X 

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO  X 

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO  X 

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   5 3 

 
OGGETTO 

 
SPORTELLO UNICO ASSOCIATO: INCARICO A LEGALE PER 
CONTESTAZIONE SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI NN. 26 E 27 PER 
L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO PROVVISORIO DI UN NUOVO IMPIANTO 
STRADALE DI DISTRUBUZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ IL CICLONE DI 
ALLEGRI ELENA & C. S.A.S. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
  Richiamata la delibera dell’Assemblea n. 10/7.6.2007 con la quale è stata 
approvata la convenzione con il Comune di Quingentole per la gestione dello 
Sportello Unico Associato; 
 
  Rilevato che il Comune di Quingentole ha espresso la propria disponibilità ad 
ospitare il servizio svolto dal Consorzio, come avvenuto negli anni precedenti, anche 
per l’anno 2015; 
 
  Richiamata la delibera del C.d’A. n. 37 del 30/12/2014 con la quale si 
conferma la convenzione con il Comune di Quingentole per l’anno 2015, relativa alla 
gestione dello Sportello Unico Associato alle condizioni di cui alla convenzione 
adottata con l’atto dell’Assemblea n. 10/7.6.2007, comportante la spesa di 
complessivi euro 36.223,00; 
 
  Considerato che la Società Il Ciclone di allegri Elena & C. s.a.s. presentava, in 
data 10/09/2013, al Comune di Quistello richiesta di permesso di costruire per la 
realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti; 
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  Considerato, altresì, che in data 29/07/2014, dopo aver richiesto e ricevuto 
tutti i pareri tecnici degli enti competenti (ASL, ARPA, Comando Vigili del fuoco, 
Ufficio Tecnico del Comuni di Quistello), veniva convocata la Conferenza di servizi 
che esprimeva il parere come dagli atti; 
 
  Visto che la Società Il Ciclone di Allegri Elena & C. s.a.s. a mezzo di legale ha 
contestato l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento 13 giugno 2015 
prot. n. 5376; 
  
  Ritenuto di resistere all’impugnazione avvalendosi di legale a difesa delle 
ragioni del Consorzio; 
 
  Sottolineato che l’Avv. Domenico Bezzi del Foro di Mantova – già difensore 
legale del Comune di Quistello – è stato interpellato al riguardo ed ha espresso la 
propria disponibilità ad assumere la difesa del Consorzio per una spesa di presunti 
euro 1.000,00 + IVA e cassa avvocati; 
  
  Ritenuto di avvalersi del legale succitato per la spesa di complessivi euro 
1.350,00; 
 
  Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile a salvaguardia 
delle ragioni del Consorzio; 
 
  Con votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 
1) Di conferire incarico all’Avv. Domenico Bezzi del Foro di Mantova 

nell’impugnazione dell’annullamento del provvedimento 13 giugno 2015 prot. 
n. 5376 della Società Il Ciclone di Allegri Elena & C. s.a.s. per la spesa 
calcolata in euro 1.350,00 IVA compresa; 
 

2) Di prenotare la spesa di euro 1.350,00. al cap. 1045 dell’intervento 1.11.04.03 
“spese progettazioni, ricerche ecc.” che stanzia la somma necessaria; 
 

3) Di incaricare il Responsabile del Servizio di provvedere alla relativa 
assunzione delle spesa. 
 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 (Nosari) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

          _________________                                                                  
 


