
ENAC 
( Il Consiglio di Amministrazione 

Estrano dal Verbale nO 15 - C della seduta del 

Consiglio di Amministruione del 3 luglio 2012 

Il Consiglio di Ammi ni struLione delrENAC nell a seduia del 3 luglio 20 12. In 

relazione al punlO 3) dell'o.d.g .. appro\a. al\'unanimità.la seguente: 

OELlIl EI{AZIONE N. 22/20 12 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. di istituLionc dell'Ente Nazionale 

dell'A\iuLionc Ci\ile ed. in particolare. l'art. 4. comlll a 5. che conferisce al 
Direttore Genera le la facoltà di adottare pro\ \ edimenti in caso di urgenLa. con 

l'obb ligo di sottoporre gli ~tcssi alla idlitica del Consiglio di Amministrazione 

nella prima seduta utile: 

Visto lo Statuto dell'Ente. appro\uto con D.M. 3.6. 1999. ed. in partico lare. l' art. 

7. comma 2. che disciplina l'ad oL..ione dei provvedimenti in caso di urgenza; 

- Visto il Codice della Navigazione ed. in particolare. l·art. 707. "l)etenninaLionc 

delle La ne soggette a limitaLioni", commi l e 5. e l'art . 7 11. " Pericoli per la 

navigaLionc". comma 2: 

- Attesa la necessità di proporre ricorso al l'AR nei cont'ronti del Comune di Elmas 

e della Regione Sardegna. avverso la variante a stralcio del PUC di Elmas. in 

adeguamento a l P.P.R. - deliniti\amente approvata con delibera del Consiglio 

Comunale di Elmas 9 mar.lO 20 12. n. 4. pubblicata sul B. U. R.A.S. n. 45. parte III. 

dcl 19/0412012 e di tutti gli atti connessi e presupposti : 

Considerato che. con nota pro!. 13925 del 23 aprile 20 12. l' Avvocatura 

Distrettuale di Stato di Cagli ari ha comunicalo l' a\venuta pubblica.lione sul 

B.U.R.A.S. del 19/0·.J/20 12 dell'aniso reJat i\ o alla definitiva appro\a/ ione della 

\arian te a l PUC di Elmas con delibelJ. del Consiglio Comunale n. 4 del 9 marLO 

20 12. e che pertanto è fi ssato al 18 giugno C.a. il tenlli ne per opporre ricorso al 

TAR Sardcgna m·vcrso la predetta dclibera: 

Considerato. altresì, che. so lo con nota prot. 18038 del 29 maggio 2012. la 

predetta A,vocatura Di strettuale di Stato di Cagl iari ha comunicato che 

l'impugnaLione in fa\ore di ENAC non avrebbe potuto essere proposta 

da li' A \\ ocatura. in quanto la stessa sarebbe stata da s\ olge re anche contro le 

Amministra/ioni statali a\enti il patroc inio obbligatorio de llo stesso organo 

legale pubb li co. c che. pertanto. \'I:: NAC a\rebbe do\uto pro\\edere. con la 
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massima urgenza. a conferire a un legale del libero foro l'incarico di proporre il 

predetto ricorso 

Ritenuto che. in considerazione della complessità e della specificità della materia. 

e al brevissimo termine a disposizione. non è stato possibile ricorrere a risorse 

interne per predisporre l'impugnativa in nome e per conto dcll"Entc: 

- Tenuto conto deIrurgenza di procedere. ai fini di cui sopra. al conferimento 

de11"incarico ad un avvocato del libero foro. stante l"improcrastinabilità dei 

tennini fissati al 18 giugno c.a.: 

- Considerato che. nell'ambito degli studi di primaria importanza nel campo del 

diritto amministrativo operanti su Roma. ed in particolare. quelli di ch iara rama e 

retti da un docente universitario. si è indi viduato. l"avv. prof. Federico 

Tedeschini. docente ali' Universi tà di Roma "La Sapienza"". il quale, all'uopo 

com pulsato. ha accettato il suddetto incarico; 

Vista la disposizione del Direttore Generale. di cu i alla noia prot. n.0000027/0G 

del 13 giugno 2012. emanata in via d·urgenza. ai sensi dcll'art. 4. comma 5, del 

D.Lgs. 250/97 e dell'art. 7. comma 2. dello Statuto dell'Ente. concernente il 

confe rimento aIravv. prof. Tedeschini del mandato di proporre ricorso al TAR 

nei confronti del Comune di Elmas e della Regione Sardegna, avverso la variante 

a stralcio del PUC di Elmas in adeguamento al P.P.R. definitivamente approvata 

con delibera del Consiglio Comunale n. 4. del 9 marLO 2012: 

Su proposta del Oirellore Generale. 

IJF.LlIIERA 

di ratificare la disposizione n.0000027/0G del 13 giugno 20 12. di CUI lJl 

premessa. emanata dal Direttore Generale ai sensi dell'arI. 4, comma 5. del 

D.Lgs. 250/97 e dell"art. 7, comma 2. dello Statuto dci\' Ente: 

di dare mandato al Direttore Generale per i conseguenti adempimenti. 

La suddetta disposizione si all ega alla presente deliberazione. costituendone parte 

integrante. 


