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OGGETTO: 

RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO EX ART. 700 

C.P.C. PROMOSSO CON DELIBERA DI G.C. N. 56 DEL 
26.05.2016   

 

 

L’anno DUEMILASEDICI addì  TRENTA del  mese di GIUGNO alle ore 19:00 nella sala delle 

adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 

vigente, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Sig. Arch. Massimo Mastromarino, la Giunta Comunale, 

composta dai Signori: 

 
 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Mastromarino Massimo SINDACO PRESENTE  

Mina Grazia Donata VICE - SINDACO PRESENTE  

D’Agostino Pasqualino ASSESSORE PRESENTE  

Boniotto Valentina ASSESSORE PRESENTE  

Pellegrino Giuseppe ASSESSORE PRESENTE  

    

 5 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Arch. Massimo Mastromarino, dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO EX ART. 700 C.P.C. PROMOSSO CON 

DELIBERA DI G.C. N. 56 DEL 26.05.2016   

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che: 

- con  deliberazione C.C. n. 3 del 03.04.2014  si approvava   la bozza  di convenzione per 

disciplinare l’uso e la gestione degli immobili di proprietà comunale da adibire a sedi sociali per lo 

svolgimento di iniziative e attività sia ricreative che di interesse sociale o pubblico, promosse a 

favore degli anziani e volte a favorire nuove opportunità relazionali; 

- con deliberazione C.C. n. 34 del 30.12.2015 si deliberava di procedere alla revoca dell’atto sopra 

richiamato e alla sospensione dell’attività del centro anziani per le motivazioni espressamente 

indicate nel citato atto; 

- in attuazione della deliberazione consiliare n. 34/2015 l’Amministrazione Comunale ha confermato 

la volontà di rientrare nella piena e completa disponibilità degli stabili comunali; 

-  è stata emessa ordinanza in data 17.03.2016 prot. N. 2356 con cui si disponeva la cessazione di 

ogni attività del centro ed il rilascio e la riconsegna degli immobili comunali siti in Via Varese 2 e 

in Via Zanzi 22; 

- in data 03.04.2016 è stato notificato ricorso, promosso dall’Associazione Volontariato Anziani 

“Fortunato Viola” avanti il Tribunale di Varese, per l’annullamento dell’ordinanza di cui sopra; 

- con  deliberazione n. 34 del 05.04.2016 la Giunta Comunale ha disposto di resistere in giudizio  

avverso il ricorso sopra richiamato presentato dall’Associazione Anziani  affidando nel contempo 

il legale patrocinio all’Avvocato Maria Cristina Colombo dello Studio legale Galbiati e Sacchi di 

Varese; 

- il Tribunale di Varese – Seconda Sezione Civile con ordinanza R.G.N. 1252/2016, a scioglimento 

della riserva assunta all’udienza in data 03/05/2016, dichiarava inammissibile il ricorso presentato 

dall’Associazione Volontariato Anziani “Fortunato Viola” di Lavena Ponte Tresa;  

-  con comunicazione pervenuta via mail in data 20 maggio 2016 da parte dello studio legale 

incaricato   è stato reso noto all’ente che, a fronte della richiesta di liberare i locali inoltrata al 

legale del Centro Anziani, lo stesso comunicava che l’Associazione avrebbe  liberato i locali solo a 

fronte della notifica di un titolo esecutivo; 

- Con delibera n. 56 del 26 maggio 2016 la Giunta Comunale ha ritenuto  necessario procedere alla 

promozione di un ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. al fine di ottenere un provvedimento  

finalizzato allo sgombero dei locali da parte dell’Associazione, affidando l’incarico legale all’avv. 

M. Cristina Colombo dello studio legale Galbiati e Sacchi di Varese ;  

- In data 1 giugno 2016 è stato depositato il ricorso cautelare rubricato al n.  R.G. 2260/2016; 

- Con Decreto n. 2587/2016 la dott.ssa Condino ha fissato l’udienza del 6 luglio 2016 per la 

comparizione delle parti; 

Dato atto che la nuova Amministrazione,  insediatasi in occasioni delle consultazioni elettorali dello 

scorso 5 giugno, intende procedere  con la risoluzione della vertenza, avendo  negoziato in via 



stragiudiziale la controversia e condiviso, con l’Associazione, il testo della convenzione che sarà 

sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale;   

Considerato che è venuto meno l’interesse dell’Amministrazione al ricorso e pertanto si rende opportuno 

chiedere al legale incaricato di  rinunciare agli atti di giudizio; 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta in esame ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forma di legge; 

DELIBERA 

Di dare atto che quanto premesso è  parte integrante della presente delibera; 

Di dare altresì atto che l’Amministrazione ha negoziato in via stragiudiziale la controversia e pertanto è 

venuto meno l’interesse della stessa a ottenere il titolo esecutivo per lo sgombero degli immobili occupati 

dall’Associazione Anziani “Fortunato Viola”; 

Di trasmettere  il presente atto al legale incaricato con la citata delibera n. 56 del 26 maggio 2016, avv. 

M. Cristina Colombo, perché proceda con la rinuncia degli atti di giudizio ;nell’udienza del 6 luglio 2016 

; 

Di dichiarare con successiva separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 stante l’imminente data del 6 luglio 

fissata per l’udienza .  

 

********************* 

Delibera G.C. N. 66 DEL 30/06/2016 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 

OGGETTO:   RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO EX ART. 700 C.P.C. PROMOSSO CON 

DELIBERA DI G.C. N. 56 DEL 26.05.2016   

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta  Comunale, ai sensi 

dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 

 

Lavena Ponte Tresa,   30/06/2016 

  
 

                                              Il Responsabile del Servizio  

            f.to Dott.ssa Maria Conte  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta  Comunale, ai sensi 

dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. n .267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 

 

Lavena Ponte Tresa,  30/06/2016 

 
 

                                              Il Responsabile del Servizio  

                       f.to Sara Zanetti 

  

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

                   IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  

       f.to (Arch. Massimo Mastromarino)                                                f.to (Dott.ssa Maria Conte)     

 

  

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato all’Albo pretorio on line di questo 

Comune  per 15 giorni consecutivi, con decorrenza  dal giorno  01.07.2016.               

 

Lavena Ponte Tresa,  01.07.2016               

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                          f.to  (Dott.ssa Maria Conte) 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  

il   

 

(  ) per decorrenza dei termini 

 

(X )  é  stata  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

( )  atto di indirizzo 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to (Dott.ssa Maria Conte) 

 

COMUNICAZIONE AI CAPI-GRUPPO CONSILIARI 

 
Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione, oggi, 01.07.2016,              

giorno di pubblicazione, ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

Lavena Ponte Tresa, 01.07.2016                

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                            f.to   (Dott.ssa Maria Conte) 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì, 01.07.2016 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to(Dott.ssa Maria Conte) 

_______________________________________________________________________________ 
 

 


