
 

 

COMUNE DI MORANO CALABRO 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

 

AREA TECNICA  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
 – URBANISTICA – LL.PP. – SERVIZI MANUTENTIVI – 

 

N° 78  del R.S 

DATA 03/03/2010 

N. 107   del R.G. 

DATA 04/03/2010 

  OGGETTO:  PSC. - SENTENZA T.A.R. N.54/2010 EMESSA NEL GIUDIZIO 
PROMOSSO DALL’ ARCH. MAURO FRANCINI - PRESA 
D'ATTO. 

 
L’anno      duemiladieci il giorno tre del mese di  MARZO  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 

Visto il Decreto Sindacale n° 04 del 04/01/2010, con il quale viene conferito all’Ing. Domenico 

Martire posto a Capo dell’Area Tecnica, le funzioni di cui all’art. 107 del D, Lgs 267/2000 

T.U.E.L. con il compito di adottare atti di gestione che impegnano l’Ente verso l’esterno; 

 

Adotta la seguente determinazione 

PREMESSO che: 

� con Delibera di G.C. n° 75 del 02.08.2007 è stato dato atto di indirizzo al Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico Comunale di redigere avviso pubblico per la redazione del Piano 

Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio Urbano e per tutti gli atti inerenti e 

conseguenti tale affidamento; 

� l’avviso pubblico è stato pubblicato sul BUR Calabria in data 08.02.2008 ; 

� con Determina n. 180 del 24.06.2008, si è proceduto alla selezione dei professionisti per 

l’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) individuando quale soggetto a cui affidare 

l’incarico di Redazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio Urbano, 

il Raggruppamento Temporaneo costituito da Arch. COLOMBO Loreto - Arch. BRUNO 

Salvatore - Arch. CORSO Giuseppe - Arch. PACELLA Cristoforo - Geologo LUCI 

Costantino - Agron. CAPUA Massimo con la precisazione che la formalizzazione 

dell’incarico verrà effettuato con successiva determina previa sottoscrizione di apposita 



convenzione regolatrice del rapporto prestazionale e previa concessione del mutuo da parte 

della Cassa depositi e prestiti per i corrispettivi prestazionali di € 98.000,00; 

� con successiva determina n. 270 del 18.09.2008, a parziale rettifica della Determina n. 180 

del 24.06.2008, si è confermata la selezione già effettuata;  

�  con Determina n. 271 del 18.09.2008 è stato affidato l’incarico per la redazione del Piano 

Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Edilizo Urbano (REU al Raggruppamento 

Temporaneo costituito da: Arch. COLOMBO Loreto - Arch. BRUNO Salvatore - Arch. 

CORSO Giuseppe - Arch. PACELLA Cristoforo - Geologo LUCI Costantino - Agron. 

CAPUA Massimo, il cui rapporto verrà regolato da apposito disciplinare; 

� che con ricorso al T.A.R. – Sez. di Catanzaro – n° 1408/2008 regolarmente notificato  

l’Associazione Temporanea di Professionisti Capogruppo Arch. Mauro Francini, ha chiesto 

l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della Determinazione n° 270/08  di una 

gara per la selezione di professionisti per l’affidamento dell’incarico di progettazione (PSC) 

e (REU); 

� che la ricorrente ha impugnato gli atti predetti contestando la illegittimità dell’esclusione per 

le motivazioni addotte nell’atto di citazione;  

� che con deliberazione del Commissario Prefettizio n.18 del 09/12/2008 è stata disposta la 

costituzione del Comune nel giudizio come sopra intentato ed è stata nominata difensore 

dell’Ente l’ Avvocato Patrizia Maria Porti con Studio Legale in Rossano Scalo; 

� che il Comune di Morano Calabro, tramite il nominato patrocinatore, si è regolarmente 

costituito in giudizio; 

VISTA 

�  la sentenza n. 54/2010 Reg. Sent., emessa il 11 dicembre 2009, depositata il 01/02/2010, 

con la quale il TAR adito, pronunciandosi in merito, ha accolto il ricorso presentato dall’ 

Associazione Temporanea di Professionisti Capogruppo Arch. Mauro Francini, e, per 

l’effetto, ha annullato l’atto impugnato compensando le spese di giudizio; 

RILEVATO 

� dal dispositivo della sentenza, che il T.A.R. ha ritenuto fondato il ricorso con la motivazione 

che l’atto impugnato è stato adottato dal Comune di Morano Calabro  in violazione del 

Bando di Gara ritenendo che i requisiti minimi di partecipazione, indicati al punto B, e cioè 

quelli di aver redatto, esclusivamente nella qualità di progettista, singolo o raggruppato, 

almeno uno strumento urbanistico generale comunale dimensionato per un numero minimo 

di abitanti pari a 15.000, il numero di abitanti debba essere riferito non alla popolazione 

residente ma a quella prevista nella previsione del piano urbanistico redatto; 

CONSIDERATO 



�  che  L’Amministrazione Comunale, sentito il Legale in merito, non ravvisa validi motivi 

per impugnare la sentenza in questione; 

RAVVISATA 

�  la necessità di dare esecuzione al giudicato in esame; 

ATTESA la propria competenza 

 

DETERMINA 
 

• Per le motivazioni esposte in narrativa, di prendere atto della sentenza n.54/2010 Reg Sent., 

emessa in data 11/122/2009 depositata in cancelleria il 01/02/2010 e acquisita al protocollo 

dell’Ente al n°828 del 05/02/2010, con la quale il T.A.R. - Sezione di Catanzaro - ha accolto il 

ricorso proposto dell’Associazione Temporanea di Professionisti Capogruppo Arch. Mauro 

Francini in premessa specificato e, per l’effetto, ha annullato il seguente provvedimento oggetto 

di impugnativa: 

 - Determina n° 270 del 18/09/2009 avente ad oggetto “Rettifica Determinazione n. 180 

del 24.06.2008  -  Selezione professionisti per l’affidamento dell’incarico per la redazione 

del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Edilizo Urbano (REU). 

• Di prendere atto della nullità di tutti gli atti consequenziali al provvedimento annullato; 

• Di rendere noto a coloro che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione per 

l’affidamento dell’incarico di progettazione per la redazione del PSC e REU annesso, 

l’annullamento giudiziale degli atti sopra citati, e conseguentemente della procedura selettiva 

già avviata, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell’Ente e all’Albo 

Pretorio del Comune; 

 

Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile 

 
 
                                                                    Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                             - Settore Urbanistica, progettazione e Servizi manutentivi  
                                                                                      ( Dott. Ing. Domenico Martire ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del d. Lgs. N° 267/2000 T.U.E.L.. 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale ………………………… 
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANAZIARIO  

                                                                                    Rag.  Gaetano CELANO                                    
 
 
                                                                                                      …………..……………………………………… 
 
 
 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal …………………………….. 
 
Data …………………………….. 


