
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 200 del 28/12/2006

OGGETTO 
: 

PRESA D'ATTO DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA N. 263/ 2006 IN 
DATA 19.12.2006 DEL TAR PER EMILIA ROMAGNA PARMA 
SEZIONE UNICA. PROVVEDIMENTI. 

     L'anno duemilasei, addì ventotto del mese di  dicembre, alle ore  18.30, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE NO
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : PRESA D'ATTO DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA N. 263/ 2006 IN DATA 
19.12.2006 DEL TAR PER EMILIA ROMAGNA PARMA SEZIONE UNICA. 
PROVVEDIMENTI. 

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamato il proprio precedente atto n. 189 del 14/12/2006, dichiarato 
immediamente eseguibile, ai sensi di legge, avente all'oggetto. "Ricorso con istanza 
di sospensione presso TAR Emilia Romagna sig.ra G. G.;

Visto il dispositivo dell'ordinanza del Tribunale Regionale per l'Emilia Romagna di 
Parma Sezione Unica iscritta al n. 263/2006 del Registro Ordinanze e al n. 358/2006 
del Registro generale in ordine al ricorso proposto dalla Signora G. G., contro il 
Comune di Busseto, l'Azienda U.S.L. di Parma e nei confronti di R. G. per 
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento 13/10/2006 e 
di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso, che accoglie la 
domanda incidentale di sospensione del provvedimento in questione;

Ritenuto, in esito alla suddetta ordinanza, emettere un provvedimento in autotutela, 
che sospenda l'efficacia del provvedimento impugnato;

Ritenuto pertanto, in esecuzione alla suddetta ordinanza del TAR, di sospendere 
l'iscrizione del minore nella popolazione residente presso il Comune di Busseto, nel 
nucleo familiare ove è l'abitazione del padre naturale, e di non emettere 
provvedimenti ulteriori che abbiano come presupposto il provvedimento sospeso;

Ritenuto di dover precedere alla presa d'atto di quanto disposto dal TAR;

Dato atto che, ai fini della tutela della privacy, di cui alla Legge n. 675/96, i dati 
personali delle persone interessate sono omessi nel presente atto ed inseriti nel 
prospetto allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui si 
omette la pubblicazione per motivi di riservatezza;

Rilevato che il responsabile area affari generali, Mingardi Rag. Rita, in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.del 18/08/2000 n. 267 e s.m., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

D E L I B E R A 

1. di prendere atto, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, del dispositivo 
dell'ordinanza del  Tribunale Regionale per l'Emilia Romagna di Parma Sezione 
Unica iscritta al n. 263/2006 del Registro Ordinanze e al n. 358/2006 del Registro 
generale in ordine al ricorso proposto dalla Signora G. G., contro il Comune di 
Busseto, l'Azienda U.S.L. di Parma e nei confronti di R. G. per l'annullamento, previa 
sospensione dell'esecuzione del provvedimento 13/10/2006 e di ogni altro atto 
precedente, conseguente e comunque connesso, che accoglie la domanda 
incidentale di sospensione del provvedimento in questione;
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2. di prendere atto pertanto che il Responsabile del Servizio interessato procederà 
ad emettere un provvedimento in autotutela che sospenda l'efficacia del 
provvedimento impugnato;

3. di prendere atto altresì che il Responsabile del servizio interessato porrà in 
essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola;

4. di dare atto infine che, ai fini della tutela della privacy, di cui alla Legge n. 675/96, 
i dati personali delle persone interessate sono omessi nel presente atto ed inseriti 
nel prospetto allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui si 
omette la pubblicazione per motivi di riservatezza:
- All."A";

5. di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della 
presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 
18/8/2000 e s.m.;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

RENDE NOTO

-che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5.1 della Legge 241/90 è la 
Sig.ra Rag. Rita Mingardi.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 29 dicembre 
2006 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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