COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 185
Seduta del 03/09/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

AL

SINDACO

A

COSTITUIRSI

NEL

RICORSO

STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AVVERSO IL
RICORSO PROPOSTO DA A.O. ed altri contro il COMUNE DI SENIGALLIA ed
altri – DESIGNAZIONE LEGALE DELL’ENTE

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di settembre alle ore 8,00 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

*

-

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

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 di 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 Maurizio Memè;

- Premesso che i sigg.ri A.O. ed altri hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 contro il Comune di Senigallia ed altri per
“l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’Ordinanza dirigenziale n. 138/2019 a firma
della Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie di questo Comune che dispone l’interdizione
all’utilizzo delle tombe ipogee a vasca nei tre cimiteri cittadini; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti”;
- Valutati gli atti con l’Area Risorse Umane e Finanziarie a cui afferisce il procedimento amministrativo da cui è scaturita l’Ordinanza comunale impugnata;
- Sentite le argomentazioni a sostegno del mantenimento del provvedimento impugnato da
parte del responsabile del procedimento a cui si riferisce la questione;
- Considerato che il Comune di Senigallia intende rappresentare le proprie ragioni e le proprie
motivazioni di fatto e di diritto al fine di tutelare l’operato dell’Ente rispetto al giudizio promosso
con il ricorso dinanzi al Presidente della Repubblica;
- 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 costituirsi dinanzi al Presidente della Repubblica nel ricorso
promosso da A.O. ed altri come esposto e precisato in premessa;
2°)-AFFIDARE l’incarico di rappresentare e difendere questo Ente nel citato giudizio all’Avv.
Laura Amaranto dell’Ufficio Legale di questo Comune, conferendole ogni opportuna facoltà
di legge, inclusa quella di farsi sostituire;
3°)-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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