Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 110 del 01/04/2021
Oggetto:
ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA PER RISARCIMENTO
DANNI ASSERITAMENTE COLLEGATI A ATTO DI CESSIONE DI DIRITTI IMMOBILIARI COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO.
L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di aprile, alle ore 15,30
in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, della L. 27/2020
nonché del Decreto Sindacale n. 7 del 26.03.2020, a seguito di convocazione
disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano
presenti:
_________________________________________________________________________
1
SIGNORINI
STEFANIA
SINDACO
Presente
2
BAIA
RAIMONDO
Assessore
Presente
3
BARCHIESI
VALENTINA
Assessore
Presente
4
CIPOLLETTI
ROMOLO
Assessore
Presente
5
MONDAINI
RAIMONDO
Vicesindaco
Assente
6
ROSSI
CLEMENTE
Assessore
Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Del Fiasco

Daniela.

L'intera seduta viene svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73,
comma 1, della L. 27/2020.
Si dà atto che Sindaco, Assessori e Segretario Generale partecipano alla
seduta in videoconferenza, osservando i criteri e le modalità stabilite nel
Decreto Sindacale n. 7/2020.
Il luogo della riunione è fissato a Falconara Marittima, presso la
residenza del Sindaco il quale, constatato il numero legale degli intervenuti,
invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.
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Present

Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco Stefania Signorini
OGGETTO:

ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA PER
RISARCIMENTO DANNI ASSERITAMENTE COLLEGATI A ATTO DI CESSIONE DI
DIRITTI IMMOBILIARI - COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che, in data 5/2/2020 (protocollo dell’Ente n. 5727 del 8/2/2021), è stato
notificato al Comune di Falconara Marittima l’atto di citazione avanti il
Tribunale Ordinario di Ancona tendente ad ottenere il risarcimento da asserito
danno collegato ad un atto di cessione di diritti immobiliari relativi ad un
immobile di Via Flaminia, interessato ad un abuso edilizio già accertato
dall’Ente;
- che il suddetto abuso edilizio è stato oggetto di pregresso contenzioso tra
il Comune e lo stesso ricorrente, definito con la sentenza T.A.R. Marche n.
116/2020, pubblicata il 12/2/2020 (non ipmpugnata e divenuta definitiva), che
ha riconosciuto le ragioni dell’Ente, con il patrocinio dell’Avv. Emanuele
Giorgini;
CONSIDERATO che l’Ente debba costituirsi e resistere anche nell’attuale
giudizio, in considerazione della infondatezza della domanda avversaria, pure
alla luce delle conclusioni di fatto e di diritto a cui è pervenuta la sentenza
che ha definito il precedente giudizio connesso;
VISTO il regolamento Comunale per l'affidamento degli incarichi legali,
approvato con delibera C.C. n. 45 del 3/6/2019;
DELIBERA
1) di costituirsi e resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale
Ordinario di Ancona in materia di risarcimento danni asseritamente collegati
ad atto di cessione di diritti immobiliari, come meglio descritto in premessa;
2) di dare atto che la spesa (indicativamente calcolata in €. 5.420,74 lorde
complessive sulla base delle tariffe minime ex D.M. 37 del 8.3.2018 trova
copertura al cap. 111.13.820 “Spese per pareri legali, arbitraggi,
risarcimenti, ecc.”) imp. n. 2020/974;
3) di demandare al dirigente di riferimento l’affidamento dell’incarico che,
in ogni caso, non dovrà pregiudicare la linea difensiva complessiva finora
adottata, in quanto strettamente collegata con l’esercizio di pubblici poteri
e per la tutela di pubblici interessi;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti
della L. 241/1990, è STAMPATI GABRIELLA.
=°=°=°=°=°=°=°=°=
LA GIUNTA COMUNALE
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Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;
Ritenuta la
presentata;

suddetta

proposta

meritevole

di

accoglimento,

così

come

Con voto favorevole ed unanime dei presenti;
DELIBERA
di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;
di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000, al fine di procedere con urgenza agli
incombenti processuali.
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Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Del Fiasco Daniela

IL SINDACO
F.to Prof.ssa Signorini

Stefania

_________________________________________________________________________
__
Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.
lì,
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Daniela Del Fiasco)
_________________________________________________________________________
__
A T T E S T A T O
D I
E S E C U T I V I T A'
La presente deliberazione diverrà esecutiva in data per la scadenza
del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs
267/2000).
lì,
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Daniela Del Fiasco)
_________________________________________________________________________
_
A T T E S T A T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione all’Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a decorrere dal
.
lì,
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Daniela Del Fiasco)
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