COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 19
Seduta del 02/02/2016
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO N.
459/2015 INNANZI AL TAR MARCHE - DESIGNAZIONE LEGALI.

L’anno duemilasedici addì due del mese di febbraio 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.
Mangialardi Maurizio 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 Maurizio Mangialardi;

Premesso che la curatela fallimentare de “La Fortezza srl” in persona dei curatori dott. Paolo
Di Paolo e avv. Fabrizio Panzavuota ha proposto ricorso al T.A.R. Marche contro il Comune di Senigallia notificato in data 10.07.2015 ns prot. 45399, e nei confronti di Finworld spa e della Banca
delle Marche spa affinché il Tar voglia“contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di ricorso, annullare in quanto illegittimi i provvedimenti impugnati, con conseguente declaratoria di illegittimità
della risoluzione della convenzione urbanistica 4.10.201 rep. 13421 racc. 4789 delibata dal Comune
di Senigallia. Vinte le spese.”
- Sentita l’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- Ritenuto di provvedere alla costituzione in giudizio al fine di tutelare l’operato dell’Ente;
- Considerato che la delicatezza delle questioni sollevate consigliano il ricorso all’opera anche di un
avvocato esterno all’Amministrazione particolarmente esperto nel settore da affiancare al legale interno del Comune Avv. Laura Amaranto;
- Considerato che detta figura di professionista, proprio per la particolarità dell’oggetto della
causa e per quanto già esposto, è individuabile da parte dell’Amministrazione nell’Avv. Marco Bertinelli Terzi del Foro di Ancona, il quale già segue per il Comune il contenzioso “La Fortezza” n.
151/14 avanti al medesimo TAR;
- Ritenuto pertanto di affidare l’incarico per la costituzione in giudizio congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Marco Bertinelli Terzi del Foro di Ancona ed all’Avv. Laura Amaranto
dell’Ufficio Legale interno, eleggendo domicilio in Ancona, Corso Stamira n. 29 presso lo Studio
dell’Avv. Marco Bertinelli Terzi;
- Visto il preventivo di spesa dell’Avv. Marco Bertinelli Terzi in data 7.10.2015;
- Ritenuto di approvare detto preventivo ns. protocollo n. 65522 del 7.10.2015;
- Atteso che il giudizio può dilungarsi per più anni ed occorre dare mandato al Segretario Generale di assumere l’impegno di spesa di cui al punto precedente;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n°
267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - AUTORIZZARE il Sindaco a resistere in giudizio N. 459/2015 dinanzi al TAR Marche
nell’azione promossa dalla curatela fallimentare de “La Fortezza srl”, così come esposto e precisato in premessa;
2°) - AFFIDARE l’incarico di rappresentare e difendere questo Ente nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, all’Avv. Marco Bertinelli Terzi di Ancona e all’Avv. Laura
Amaranto dell’Ufficio Legale di questo Comune, attribuendo agli stessi ogni più ampia facoltà

difensiva al riguardo, inclusa quella di farsi sostituire;
3°) - AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare procura speciale, congiunta e disgiunta ai predetti
legali, eleggendo domicilio in Ancona, Corso Stamira n. 29, presso lo Studio dell’Avv. Marco
Bertinelli Terzi;
4°) - APPROVARE il preventivo presentato dall’Avv. Marco Bertinelli Terzi ns. protocollo n.
65522 del 7.10.2015;
5°) - DARE ATTO che la spesa prevista di cui al citato preventivo sarà imputata al Cap. 1652/20
“Spese per contenzioso giudiziario, stragiudiziale e legali” e sarà assunta con successiva determina dirigenziale per acconto e saldo dovuto a conclusione del giudizio;
6°) - 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
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Morganti Stefano
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