COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 178
Seduta del 11/11/2020
OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA P.C.M.
ED ALTRI – ESTENSIONE INCARICO LEGALE.

L’anno duemilaventi addì undici del mese di novembre alle ore 18,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Olivetti Massimo nella qualità di 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 Olivetti Massimo;

- Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto in data 10.3.2017 pubblicato in
G.U. n. 123 del 29.5.2017 avente ad oggetto “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 1 comma 439
della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017)” assegna ai Comuni, tra le altre erogazioni, un importo di € 2.890,79 annui per 30 anni a titolo di contributo spese di giustizia subordinatamente alla dichiarazione di rinuncia da parte degli stessi di qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo;
- Premesso che il citato DPCM e la successiva intesa di cui alla Conferenza Unificata del 23.2.2017
rep. N. 18/CU sullo schema del DPCM attuativo dell’art. 1 co 439 L. 232/16 sono stati oggetto di
autonome impugnazioni da parte di vari Comuni (ex multis, e solo per citare i più vicini, quelli di
San Benedetto del Tronto e Urbino) innanzi al TAR Lazio;
- Premesso che anche il Comune di Senigallia ha rappresentato le proprie ragioni e i propri interessi
economici rispetto al Decreto in parola con la proposizione del ricorso avanti al Capo dello Stato
notificato in data 20.9.2017 con il patrocinio dell’Avv. Laura Amaranto dell’Avvocatura comunale
giusta d.g.m. 210 del 19.9.2017;
- Premesso altresì che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato hanno proposto atto di opposizione al ricorso straordinario al Capo dello Stato ai
sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 notificato a questo Comune in data 30.10.2017 determinandone quindi la trasposizione in sede giurisdizionale dinanzi al Tar Lazio-Roma organo competente per materia e per territorio;
- Premesso infine che questo Comune si è costituito dinanzi al Tar Lazio-Roma Sez. I nel ricorso n.
12985/2017 per rappresentare e difendere le ragioni giuridico-economiche dell’Ente con il patrocinio dell’avv. Laura Amaranto dell’Avvocatura comunale giusta d.g.m. n. 255 del 21.11.2017;
- Considerato che il Tar del Lazio-Roma Sez. I con sentenza n. 7409 del 7.6.2019 ha accolto il ricorso promosso da questo Comune e per l’effetto, ha annullato l’art. 3, comma 4, del d.P.C.M. del
10.3.2017 nonché la relativa nota ministeriale.
- Preso atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze nonché il Ministero dell’Interno hanno impugnato la sentenza citata
con ricorso in appello al Consiglio di Stato a mezzo dell’Avvocatura Generale con notifica avvenuta
a questo Comune, presso il difensore in primo grado avv. Laura Amaranto dell’Ufficio Legale comunale nonché nel domicilio eletto in Roma presso lo studio legale Lubrano & Associati per quanto
di necessità;

- Considerato che per questo Comune vittorioso in primo grado, persistendo l’interesse al consolidamento della sopra citata sentenza del Tar Lazio-Roma, impugnata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed altri dinanzi al Consiglio di Stato, veniva conferito mandato all’Avv. Laura Amaranto dell’Avvocatura comunale giusta d.g.m. n. 9 del 21.1.2020 per rappresentare e difendere questo
Comune anche in tale grado di giudizio, essendo la stessa abilitata all’esercizio della professione
presso le Magistrature Superiori;
-Considerato che per il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato si era resa necessaria l’elezione di domicilio presso lo Studio legale Lubrano & Associati in Roma Via Flaminia n. 79 per quanto di necessità;
-Considerato infine che questo Comune, rappresentato e difeso dall’avv. Laura Amaranto si costituiva in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato provvedendo agli adempimenti processuali di legge
ma che quest’ultima, per legittima impossibilità, non potrà partecipare all’udienza fissata dal Consiglio di Stato per il 22.12.2020;
- Ritenuto che il Prof. Avv. Filippo Lubrano, già domiciliatario della causa, con nota pervenuta al
Comune in data 9.11.2020 e protocollata in pari data prot. n. 51509 si è reso disponibile a partecipare personalmente a detta udienza “senza spese”;
- Ritenuto che, al citato professionista, avendo svolto sino ad oggi l’attività che compete al domiciliatario necessita - per la partecipazione all’udienza in assenza dell’avv. Amaranto - il rilascio del
mandato da parte del Sindaco al fine della sua legittimazione processuale a stare in giudizio;
- Atteso, per quanto sopra, che non vi è alcun impegno di spesa per tale incombente processuale;
- 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 ad estendere il mandato al Prof. Avv. Filippo Lubrano di Roma e
rilasciare apposita procura per la partecipazione all’udienza del 22.12.2020 fissata dal Consiglio di
Stato Sez. IV in Roma per la discussione del ricorso n. 826/2020 per rappresentare e difendere questo Comune e per quanto di necessità, conferendogli ogni opportuna facoltà, per le motivazioni esposte in premessa;

2°) - RILASCIARE procura speciale al predetto legale per la motivazione di cui sopra, essendo lo
stesso già domiciliatario nella causa in questione;
3°) - DARE ATTO, per quanto esposto in premessa, che dalla presente deliberazione non deriva
alcun impegno di spesa;
4°) - 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.-
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Letto, confermato e sottoscritto
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