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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 19 d'ord.

OGGETTO: Costituzione in giudizio procedimento C.d.S. Gatti/UTI

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.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x
\\

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x j
\!'

l6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 5 Assenti N. l

All. l



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI DEL FRIULI CENTRALE

PREMESSO CHE:

l) Con ricorso del 07/09/2018 il signor GATTI impugnava il provvedimento prot.

00355728/P del 17/07/2018 con cui il Responsabile ordinava al ricorrente «la

sospensione dell'attività concernente l'esercizio per la somministrazione al pubblico di

alimenti e bevande...per consentire il ripristino dei requisiti di sorvegliabilità»

chiedendone l'annullamento.

2) L'UTI del Friuli centrale resisteva in giudizio giusta decisione Ufficio di Presidenza n.

23 del 27 settembre 2018 alla quale conseguiva il Decreto n. 16 del 2 ottobre 2018 a

firma del Presidente della Unione, Arch. Gianluca Maiarelli, di conferimento mandato

alle liti all'Avv.to Giuseppe Sbisà del Foro di Trieste (con Studio in Trieste, via Donata

n.3);

3) II T.A.R. di Trieste respingeva il ricorso del Sig.r Gatti con Sentenza N. 330/2018

4) Avverso il predetto provvedimento, il sig. GATTI proponeva ricorso in sede

giurisdizionale in Appello con istanza di sospensiva.

Vista la decisione Ufficio di Presidenza n. 17 del 2 aprile 2019;

Ritenendo di dichiararsi in via meramente confermativa richiamando il contenuto della

decisione n. 17 del 2 aprile 2019 senza alcun nuova istruttoria o nuova valutazione o

motivazione degli elementi di fatto e di diritto base ai quali è stata formalizzata la volontà

dell'Ente con la citata decisione di Ufficio di Presidenza;

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;

All. l



DELIBERA

in via meramente confermativa di richiamare il contenuto della decisione Ufficio di Presidenza

n.17 del 2 aprile 2019 senza alcun nuova istruttoria o nuova valutazione o motivazione degli

elementi di fatto e di diritto base ai quali è stata formalizzata la volontà

dell'Ente con la citata decisione quivi richiamata integralmente ed allegata al presente atto come

parte integrante.

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

che ottiene il voto favorevole unanime dei presenti.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

\
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(Prof. Pietro FONTANINI)
T

(Fanny ERCOLANONI)

All. l




