
 

 

ALLEGATO A 
Al Sig. Sindaco 

Alla Giunta Comunale 
  Ai Consiglieri  

del Comune di Sommacampagna (VR) 

 
 

Presentata nel Consiglio Comunale del 17/12/2008 
 

INTERROGAZIONE SUL RICORSO AL TAR PRESENTATO DA NUOVA CORTE PALAZZINA 
SRL - DECISIONE IN MERITO A RESISTENZA IN GIUDIZIO 

 
Premesso che la deliberazione di Giunta comunale n. 218 del 4.12.2008 ad oggetto “RICORSO AL 
TAR PRESENTATO DA NUOVA CORTE PALAZZINA SRL - DECISIONE IN MERITO A 
RESISTENZA IN GIUDIZIO”, esecutiva ai sensi di legge, a seguito dell’interruzione del 
procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire dalla società citata avente ad oggetto la 
ristrutturazione, recupero, variazione d’uso da residenziale - agricola a ricettiva - alberghiera del 
compendio immobiliare denominato “Corte Palazzina” sito nella frazione di Caselle a ridosso 
dell’area aeroportuale, a seguito a diniego di nulla osta da parte di ENAC, 

dispone di valutare l’opportunità di costituirsi nel giudizio intentato avanti al TAR del Veneto dalla 
società Nuova Corte Palazzina s.r.l. avverso i provvedimenti assunti dal Responsabile del Servizio 
Edilizia Privata ed Urbanistica, in merito alla richiesta di rilascio di permesso di costruire alla 
predetta società, inerente la ristrutturazione, recupero, variazione d’uso da residenziale - agricola a 
ricettiva - alberghiera del compendio immobiliare denominato “Corte Palazzina” sito nella frazione 
di Caselle a ridosso della zona aeroportuale (ricorso n. 1850/2008, con motivi aggiunti);                              
 
Il Consigliere Walter Giacopuzzi, del Gruppo CRESCERE INSIEME con la presente 
interrogazione 
 

C H I E D E  
 

 Di chiarificare l’intero iter amministrativo inerente l’interruzione del procedimento 
amministrativo relativo al rilascio del permesso di costruire; 
 Le motivazioni che hanno portato prima all’eventuale rilascio del permesso e poi al ritiro dello 

stesso;  cosa è intervenuto per la variazione di parere; 
 I contenuti del PAT (Piano Assetto Territoriale) per la zona in questione ed eventuale 

programma previsto dal Piano degli Interventi del Sindaco; 
 La motivazione di un così consistente importo di risarcimento richiesto dalla società (circa 4 

milioni di euro) 
 Cosa si intende con l’espressione del deliberato “valutare l’opportunità di costituirsi nel giudizio 

intentato avanti al TAR”: il Comune si costituisce o no? 
 
Distinti saluti. 
 
Sommacampagna, lì  17 dicembre 2008 
F.to Walter Giacopuzzi 
 
 


