COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 52
Seduta del 07/03/2017
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL
TAR MARCHE NELL’AZIONE PROMOSSA DALL’ALBERGO REGINA SAS. DESIGNAZIONE LEGALE DELL’ENTE

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di marzo alle ore 8,00 nel Centro Polivalente
di Borgo Molino, 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 l’Albergo Regina s.a.s. di Crivellini Sandra ha notificato a questo
Comune in data 10.01.2017 ricorso al T.A.R. “per l’annullamento: 1) del provvedimento di “Diniego istanza di condono edilizio n. 3797/86” del 4/11/2016 del Comune di Senigallia, notificato in data 08/11/2016; 2) del provvedimento di vincolo n. 196/2013 della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche – Ministero dei
Beni delle attività culturali e del Turismo; 3) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e/o ad esso conseguente, anche non conosciuto, che possa
comunque ledere diritti ed interessi della ricorrente.”;
- Visto il parere dell’Area Tecnica in data 01/03/2017;
- Ritenuto di provvedere alla costituzione in giudizio al fine di tutelare l’operato
dell’Ente;
- 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 resistere in giudizio dinanzi al T.A.R. nell’azione
promossa dall’Albergo Regina s.a.s. di Crivellini Sandra, così come esposto e precisato in premessa;
2°) - AFFIDARE l’incarico di rappresentare e difendere questo Ente nel presente giudizio all’Avv. Laura Amaranto dell’Ufficio Legale di questo Comune conferendole ogni opportuna facoltà di legge, inclusa quella di farsi sostituire;
3°) - AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare procura speciale al predetto legale, eleggendo domicilio presso l’Ufficio Legale del Comune di Senigallia – P.za 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 Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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