COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 96
Seduta del 26/04/2016
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO DINANZI
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA NELLA CAUSA 515/2016 DESIGNAZIONE LEGALE DELL’ENTE

L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di aprile alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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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 il sig. Liverani Gianfilippo in proprio e quale erede della sig.ra Bettini Stefanella
nonché quale procuratore speciale della sorella Liverani Daniela anch’ella in proprio e quale erede
della madre sig.ra Bettini Stefanella hanno promosso avanti alla Corte di Appello di Ancona la causa R.G. n. 515/16 avente ad oggetto “opposizione alla stima ex artt. 54 D.P.R. 327/01 – 702 bis
c.p.c.” contro la Società Autostrade per l’Italia s.p.a., l’ANAS s.p.a. e il Comune di Senigallia, notificato in data 13/04/2016;
- Premesso inoltre che il ricorso riguarda la procedura espropriativa intrapresa dalla soc. Autostrade
per l’Italia spa ai fini della realizzazione della terza corsia autostradale e della complanare e che il
Comune, secondo quanto si legge nell’atto, viene chiamato in causa come “Ente beneficiario” relativamente alla complanare;
- Considerato che il Comune almeno per quanta riguarda la definizione data dall’art. 3 del DPR
327/2001 (Testo Unico in materia di espropriazione per P.U.) non può essere tecnicamente considerato tale in quanto le aree espropriate, comprese la complanare e i relativi raccordi, rimangono in
proprietà all’Ente Autostrade e, tramite convenzione, le superfici della complanare e relativi raccordi vengono concessi in uso al Comune di Senigallia con obbligo di quest’ultimo, alla manutenzione;
- Considerato comunque che il Comune in quanto citato è “parte in causa” ed appare più che opportuna la costituzione in giudizio al fine di seguire il contenzioso in essere e di rappresentare
all’Organo giudicante la posizione del Comune stesso;
- Valutato quindi che occorre provvedere alla costituzione in giudizio almeno dieci giorni prima la
data di udienza già fissata per il 6.7.2016;
- Sentita l’Area Tecnica Territorio e Ambiente;
- 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. 18/08/2000 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 dal sig. Liverani Gianfilippo
in proprio e quale erede della sig.ra Bettini Stefanella nonché quale procuratore speciale della sorella Liverani Daniela anch’ella in proprio e quale erede della madre sig.ra Bettini Stefanella avanti alla Corte di Appello di Ancona (R.G. n. 515/16) avente ad oggetto “opposizione alla stima ex artt. 54
D.P.R. 327/01 – 702 bis c.p.c.” contro la Società Autostrade per l’Italia s.p.a., l’ANAS s.p.a. e il
Comune di Senigallia così come esposto e precisato in premessa;
2°) - AFFIDARE l’incarico di rappresentare e difendere questo Ente nella causa di cui sopra
all’Avv. Laura Amaranto dell’Avvocatura Comunale di Senigallia conferendole 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.
18/08/2000 n. 267 – mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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