COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 90
Seduta del 20/04/2021
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL
CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO IN APPELLO N. 2290/2021 PROPOSTO
AVVERSO LA SENTENZA N. 463/2020 DEL T.A.R. MARCHE –
DESIGNAZIONE LEGALE DELL’ENTE

L’anno duemilaventuno addì venti del mese di aprile alle ore 9,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Olivetti Massimo

Sindaco

*

-

Bizzarri Ilaria
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*

-

Cameruccio Gabriele

Assessore

*
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Campagnolo Elena

Assessore

*

-

Canestrari Alan

Assessore

*

-

Petetta Cinzia

Assessore

*

-

Pizzi Riccardo

Assessore

*

-

Regine Nicola

Assessore

*

-

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.ssa Spaccialbelli Imelde 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 Omissis in persona del leg. rappr., notificava a questo Comune (ai sensi dell’art. 3
bis L. 53/94 all’Avv. Laura Amaranto patrocinatore nel giudizio di primo grado dinanzi al T.A.R.
Marche ric. 47/2017) appello al Consiglio di Stato, sub ns. prot. n. 8762 del 22.02.2021, per
l’annullamento e/o la riforma della sentenza n. 463 del T.A.R. Marche Sez. I emessa inter partes in
data 20 luglio 2020, con cui il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile e per il resto respinto;
- Considerato

l’esito positivo della sentenza in primo grado;

- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Valutato che si rende necessario per l’Ente costituirsi anche nel giudizio dinanzi al Consiglio di
Stato;
- Ritenuto di affidare la difesa all’Avv. Laura Amaranto, già difensore dinanzi al Tar Marche, avvocato abilitato all’esercizio innanzi alle magistrature superiori, dell’Avvocatura comunale c/o la Residenza municipale in Senigallia (An) Piazza Roma n. 8, eleggendo domicilio digitale all’indirizzo
pec laura.amaranto@pec-ordineavvocatiancona.it;
- Ritenuto di dover provvedere, ai fini della protezione dei dati sensibili contenuti nel presente atto,
alla pubblicazione dell’atto medesimo previa omissione dei dati identificativi del soggetto interessato;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa,
reso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.2.2000 n. 267;
- Atteso che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA
1°) - AUTORIZZARE il Sindaco a resistere in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato - appello n.
2290/2021 - proposto da Omissis in persona del leg. rappr., così come esposto e precisato in premessa;
2°) - AFFIDARE l’incarico di rappresentare e difendere questo Ente nel giudizio in appello dinanzi
al Consiglio di Stato n. 2290/2021 all’Avv. Laura Amaranto dell’Avvocatura comunale di Senigallia, conferendole procura speciale alle liti per la rappresentanza e difesa in giudizio, attribuendo alla
stessa ogni più ampia facoltà difensiva, nonché farsi sostituire;
3°) - AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare procura speciale all’Avv. Laura Amaranto
dell’Avvocatura comunale c/o la Residenza municipale in Senigallia (An) Piazza Roma n. 8, eleggendo domicilio digitale all’indirizzo pec laura.amaranto@pec-ordineavvocatiancona.it;
4°) - DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare un impegno di spesa a carico dell’Ente;

5°) - PROVVEDERE ai fini della protezione dei dati sensibili contenuti nel presente atto, alla pubblicazione dell’atto medesimo previa omissione dei dati identificativi del soggetto interessato;
6°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267, mediante separata ed unanime votazione palese.-

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Olivetti Massimo

Spaccialbelli Imelde
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