
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 20 d'ord.

OGGETTO: Autorizzazione costituzione in giudizio ricorso dinanzi al T.A.R. FVG - H. S.,
titolare della ditta individuale Ottimo Market/UTI del Friuli Centrale.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 16 aprile 2019, alle ore 16,00 sotto la
Presidenza del Presidente Sindaco di Udine Prof. Pietro Fontanini e con l'assistenza del
Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

il CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x
v

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 5 Assenti N. l

All. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI DEL FRIULI CENTRALE

l

Premesso che in data 09/04/2019 il signor Huang Shijing, titolare della ditta individuale Ottimo

Market di Huang Shijijn, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Crevatin del Foro di Gorizia e

domicilio presso il suo studio in Monfalcone, via Duca d'Aosta n. 97, ha notificato all'U.T.I. Friuli

centrale un ricorso al T.A.R. per l'annullamento dell'ordinanza assunta dall'Unità Organizzativa

Attività Produttive e Sportello Unico PG/P5678 di data 08/02/2019, con cui veniva ordinata

l'immediata chiusura della parte di superficie di vendita pari a mq 241,71 (comprensiva dell'area

esterna di mq 16,88), ampliata senza la prescritta autorizzazione, nel punto vendita ubicato in via San

Osvaldo 34 UD ed ogni provvedimento connesso;

Ritenendo sussistere validi motivi per resistere in giudizio,

Rilevato che questa Amministrazione non è dotata della figura dell'avvocato dipendente;

Visto il preventivo inviato dall'Avv.to Sbisà Giuseppe del Foro di Trieste, professionista

particolarmente esperto nella materia e settore di cui trattasi;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente

del SUAP D.ssa Ercolanoni Fanny, e conservato agli atti;

\
\.N

DELIBERA

a) di resistere nel giudizio promosso dal signor Huang Shijing, con atto di costituzione in

giudizio avanti al TAR FVG, notificato all'Amministrazione comunale in data 09/04/2019, come

meglio specificato in premessa, autorizzando il Presidente legale rappresentante dell'Ente a stare

in giudizio in nome e per conto dell'UTI del Friuli Centrale nel procedimento di che trattasi

autorizzandolo al compimento dei conseguenti atti;

b) di affidare l'incarico della rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe Sbisà del Foro di

Trieste per lo svolgimento di ogni relativa attività processuale e di eleggere domicilio presso lo

studio dello stesso sito in Trieste, via Donata n. 3;

c) di procedere, conseguenzialmente, agli adempimenti necessari per la formalizzazione

dell'incarico.al legale che rappresenterà in giudizio l'Ente ed al quale verrà attribuita ogni facoltà

di legge e pieni poteri di rappresentanza e delega in ogni stato e grado dei giudizi.

d) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di addivenire allo

esame e studio della pratica da parte del professionista incaricato entro i termini di scadenza della

costituzione.

All. O



Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che ottiene

il voto favorevole unanime dei presenti.

Con i voti espressi in forma palese con voto unanime la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

s

<-

(Prof. Pietro FONTANINI) (Fanny ERCOLANONF)

All. O




