COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 33
Seduta del 19/02/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO DINANZI
AL TRIBUNALE DI ANCONA NELLA CAUSA R.G. N. 3117/2018 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
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*

Bucari Simonetta
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-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

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 Ghamari Mahnaz ha promosso avanti al Tribunale di Ancona – Volontaria Giurisdizione “ricorso ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000” e che la causa è
stata iscritta al n. 3117/2018;
- Premesso altresì che con il predetto giudizio la ricorrente chiede che il Tribunale
voglia “dichiarare l’illegittimità del rifiuto di trascrizione dell’atto di divorzio datato
18.03.2015 –numero di serie dell’atto: 213462 di serie A/92 – Ufficio Notarile per la
registrazione dei Divorzi n. 190 di Theran, reso dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia con nota 25.09.2018 protocollo n. 68485, ordinando al medesimo Ufficiale di Stato Civile di effettuarne la trascrizione nei registri del predetto Comune, con
ogni eventuale ed ulteriore adempimento”.
- Premesso inoltre che il ricorso in uno con il provvedimento del Tribunale è stato
notificato e protocollato da questo Comune in data 10/01/2019 prot. n. 2163;
- Considerato che il Tribunale ha fissato la comparizione delle parti dinanzi a sé
all’udienza del 20 maggio 2019;
- Considerato che per il Comune è necessaria la costituzione in giudizio per tutelare la posizione dell’Ente;
- Sentito, a tal proposito, l’Ufficio di Stato Civile;
- Ritenuto di affidare la difesa all’Avv. Laura Amaranto dell’Ufficio Legale di
questo Comune eleggendo domicilio in Senigallia (AN) presso l’Ufficio Legale comunale in 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 costituirsi nel giudizio promosso dalla Sig.ra Ghamari Mahnaz avanti al Tribunale di Ancona – Volontaria Giurisdizione (R.G. n.
3117/2018) avente ad oggetto “dichiarare l’illegittimità del rifiuto di trascrizione
dell’atto di divorzio datato 18.03.2015 –numero di serie dell’atto: 213462 di serie
A/92 – Ufficio Notarile per la registrazione dei Divorzi n. 190 di Theran, reso
dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia con nota 25.09.2018 protocollo n. 68485, ordinando al medesimo Ufficiale di Stato Civile di effettuarne la
trascrizione nei registri del predetto Comune, con ogni eventuale ed ulteriore adempimento”.
2°) - AFFIDARE l’incarico di rappresentare e difendere questo Ente nella causa di cui
sopra all’Avv. Laura Amaranto dell’Avvocatura Comunale di Senigallia conferen-

dole mandato speciale di rappresentanza e difesa in giudizio, attribuendo alla stessa ogni più ampia facoltà difensiva, nonché 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,
8;
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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