COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 31
Seduta del 19/02/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL
TAR MARCHE R.G. N. 328/2018. - DESIGNAZIONE LEGALE DELL’ENTE.

L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di febbraio alle ore 8,30 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

-

*

Bomprezzi Chantal

Assessore
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*

Bucari Simonetta
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Campanile Gennaro

Assessore
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-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo
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*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario
del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Meme' Maurizio;

- Premesso che la Sig.ra Gambelli Giulia, titolare della ditta “Sepia by Nico, ha
notificato a questo Comune in data 30.10.2018, nonché all’ASUR Marche Area Vasta 2
e nei confronti di Turchi dott. Giordano, ricorso principale al T.A.R. “per
l’annullamento: - dell’ordinanza del Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie del
Comune di Senigallia del 18.6.2018 n. 345 con cui è sospesa per 90 giorni l’attività di
cottura nell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in Piazza del Duca n.
11, condotto dall’istante, per asserita “violazione delle disposizioni in materia igienicosanitaria di cui all’art. 7, lett. c), punto 3° del Regolamento Comunale di Igiene, adottato
con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 23.5.01”; - delle note dell’ASUR MarcheArea Vasta 2 del 16.4.18 prot. n. 60354, del 8.5.18 prot. n. 71767, del 13.6.18 prot. n.
93146; - dell’avviso di avvio del procedimento comunicato dal SUAP di Senigallia con
nota 18.5.18 prot. n. 34967; - di tutti gli atti alla stessa presupposti, preordinati, preparatori, connessi, conseguenti ed esecutivi, ivi compreso il parere negativo all’istallazione
di una canna fumaria espresso dal Responsabile del procedimento in data 22.11.2017”
formulando con il medesimo atto istanza di misura cautelare, anche in sede monocratica;
- che con detto atto giudiziario la ricorrente ha altresì formulato richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti agli illegittimi provvedimenti gravati;
- che in sede monocratica l’istanza cautelare è stata respinta con Decreto presidenziale del TAR Marche n. 155 del 13.7.2018 ed è stata fissata al 12.9.2018 la Camera
di Consiglio;
- che in sede collegiale all’udienza del 12.9.2018 la causa è stata rinviata ad altra
udienza sempre per la sospensiva al 7.11.2018 e che a detta udienza la causa è stata rinviata al merito;
- Considerato altresì che, nelle more, in data 30.10.2018 la medesima ricorrente ha
notificato motivi aggiunti al ricorso n. 328/2018 avverso i medesimi soggetti chiedendo
“l’annullamento dell’Ordinanza del Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie del
Comune di Senigallia del 10.8.2018 n. 463 in parte qua; - di tutti gli atti alla stessa presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, ivi compresi – tra gli altri – la
nota 3.7.2018 prot. n. 103779 dell’Area Vasta 2; la nota 6.8.2018 prot. n. 124643 della
medesima Area Vasta 2; la relazione 8.8.2018 del Dipartimento di Prevenzione–
Servizio ISP dell’ASUR Marche; i verbali di sopralluogo del medesimo Dipartimento
9.4.2018, 12.6.2018, 29.6.2018, 1.8.2018, 4.8.2018 (conosciuti a seguito della produzione in giudizio dalla difesa dell’ASUR in data 11.9.2018);
- Visto il parere della Dott.ssa Laura Filonzi in data 04/02/2019 per la costituzione
per il merito;
- Ritenuto di provvedere alla costituzione in giudizio al fine di tutelare l’operato

dell’Ente;
- Ritenuto di affidare la difesa all’Avv. Laura Amaranto dell’Ufficio Legale di
questo Comune eleggendo domicilio in Senigallia (AN) presso l’Ufficio Legale del
Comune Piazza Roma n. 8 - Senigallia;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - AUTORIZZARE il Sindaco a resistere in giudizio dinanzi al T.A.R. Marche ric.
328/2018 nell’azione promossa dalla Sig.ra Gambelli Giulia, titolare della ditta
“Sepia by Nico”, così come esposto e precisato in premessa;
2°) - AFFIDARE l’incarico di rappresentare e difendere questo Ente nel presente giudizio all’Avv. Laura Amaranto dell’Ufficio Legale di questo Comune conferendole ogni opportuna facoltà di legge, inclusa quella di farsi sostituire;
3°) - AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare procura speciale al predetto legale, eleggendo domicilio presso l’Ufficio Legale del Comune di Senigallia – Piazza Roma
n. 8 – Senigallia;
4°) - DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare un impegno di spesa a carico dell’Ente;
5°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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