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COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

   
Nr. 209 del 29/05/2018 

 
 
Oggetto: 
RICORSI AVANTI IL T.A.R. MARCHE PER ANNULLAMENTO DE LIBERE CONSIGLIO 
COMUNALE E ATTI CONNESSI IN MATERIA DI VARIANTE AL P.R.G. -  COSTITUZIONE E 
RESISTENZA IN GIUDIZIO.  
 
 L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del me se di maggio, alle 
ore 18:30 nella Residenza Comunale in seguito a con vocazione, disposta nei 
modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
  
 Alla discussione del presente punto all’ordine del  giorno, risultano 
presenti: 
___________________________________________________ ________________________ 
1 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente 
2 SIGNORINI STEFANIA Vicesindaco Presente 
3 ASTOLFI MATTEO Assessore Presente 
4 FIORENTINI GIORGIA Assessore Presente 
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente 
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Presenti: 6   Assenti : 0 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bartolini   Rossella.  
 
 Constatato    il   numero   legale   degli   interv enuti,   assume  
la  presidenza Brandoni  Goffredo nella sua qualità  di Sindaco ed invita la 
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su ri ferito. 
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 

ad iniziativa del Sindaco Goffredo Brandoni 
 

OGGETTO: RICORSI AVANTI IL T.A.R. MARCHE PER ANNULLAMENTO DE LIBERE 
CONSIGLIO COMUNALE E ATTI CONNESSI IN MATERIA DI VA RIANTE AL 
P.R.G. - COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 
- che in data 24/5/2018 è stato notificato a mezzo posta ricorso 
(protocollo dell'Ente n. 19272 del 24/5/2018) propo sto avanti il T.A.R. 
Marche contro il Comune di Montemarciano e il Comun e di Falconara M.ma, 
nonché nei confronti della Provincia di Ancona e de l Comune di Camerata 
Picena + altri per l'annullamento della deliberazio ne n. 5 del 5 febbraio 
2018 del Consiglio Comunale del Comune di Montemarc iano recante " Adozione 
di variante al P.R.G. per la riqualificazione delle aree di margine ed il 
recupero del sito ex Montedison e del rapporto Ambientale per la 
Valutazione Ambientale Strategica", resa nota con avviso pubblico del 
22/3/2018, nonchè di tutti gli atti ad essa presupp osti, connessi e/o 
conseguenti;    
- che successivamente, in data 25/5/2018, è stato n otificato a mezzo posta 
ricorso (protocollo dell'Ente n. 19430 del 25/5/201 8) proposto avanti il 
T.A.R. Marche contro il Comune di Falconara M.ma e il Comune di 
Montemarciano, nonché nei confronti della Provincia  di Ancona e del Comune 
di Camerata Picena + altri per l'annullamento della  deliberazione n. 2 del 
19 febbraio 2018 del Consiglio Comunale del Comune di Falconara M.ma 
recante " Adozione di variante al P.R.G. per la riqualificazione delle aree 
di margine ed il recupero del sito ex Montedison e del rapporto Ambientale 
per la Valutazione Ambientale Strategica", resa nota con avviso pubblico 
del 22/3/2018 nonchè di tutti gli atti ad essa pres upposti, connessi e/o 
conseguenti;  
- che ricorrente è una società interessata alla rea lizzazione di una grande 
struttura di vendita da realizzarsi in località Pia ne di Camerata, nel 
Comune di Camerata Picena, nell'area denominata "Ex  Molino Americano";  
 
RITENUTO che il Comune di Falconara M.ma debba costituirsi in giudizio 
essendo i due ricorsi infondati sia in fatto che in  diritto; 
 
DATO ATTO che la materia di cui trattasi risulta particolarm ente complessa 
e variegata, articolandosi in argomenti afferenti n on solo genericamente al 
diritto amministrativo, ma anche: 
- alla pianificazione territoriale locale (con nece ssità, per il difensore, 
di conoscenza del Piano Regolatore Generale rispett ivamente dei Comuni di 
Falconara M.ma e di Camerata Picena); 
- alla pianificazione territoriale sovracomunale (c on necessità di 
conoscenza del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Ancona); 
- alla disciplina del Commercio sia a livello regio nale (Regolamento 
Regionale del Commercio) sia a livello europeo (Dir ettive Comunitarie sul 
commercio); 
 
RITENUTO che l'Avv. Alessandro Lucchetti di Ancona possa con siderarsi 
figura idonea all'incarico di patrocinio di cui tra ttasi, in quanto 
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professionista che maggiormente risponde alle esige nze difensive dell'Ente, 
anche in considerazione: 
- del fatto che è stato patrocinatore di questo Com une in diverse cause 
aventi ad oggetto contenziosi urbanistici in materi a di P.R.G. (conclusi 
con vittoria dell'Ente); 
- della sua corposa esperienza professionale, testi moniata dal curriculum 
in atti, che comprende tutti gli ambiti legali di c ui è causa; 
- del fatto che l'ubicazione dello studio professio nale nel limitrofo 
Comune di Ancona può consentire a dirigenti, funzio nari e tecnici di 
incontrarsi agevolmente con il difensore e collabor are per chiarire aspetti 
della normativa regionale e degli strumenti urbanis tici e concordare la 
linea difensiva senza il disagio derivante da lungh i spostamenti con gli 
aggravi di costi ad essi collegati;   
 
VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 (cd. Codice dei contratt i pubblici), artt. 
17 e 4;   

DELIBERA 
 

1) di costituirsi e resistere nei due ricorsi avant i il T.A.R. Marche in 
materia di variante al P.R.G. e atti connessi, come  meglio descritto in 
premessa;  
   
2) di dare mandato al Sindaco di nominare difensore  del Comune di Falconara 
M.ma l'Avv. Alessandro Lucchetti, eleggendo domicil io presso il suo studio 
legale di Ancona, Corso Mazzini n. 156; 
 
3) di demandare al dirigente di riferimento il form ale incarico al legale 
individuato; 
 
4) di prenotare l'impegno di spesa di €. 5.000,00 a l Cap. 111.13.820 " Spese 
per pareri ed assistenza legale, arbitraggi, risarcimenti, ecc." (impegno 
n. 1259/2018) e dando atto che il difensore incaric ato si impegnerà: 
- ad applicare gli importi nella misura non superio re a quelli ridotti del 
cinquanta per cento di cui al D.M. n. 55/2014 (anch e in caso di 
liquidazione in sentenza di un onorario di importo superiore) e a 
comunicare il proprio preventivo di spesa, al fine di consentire all'Ente 
di adottare i necessari provvedimenti nel rispetto del principio contabile 
applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e succ. 
mm.ii.; 
- a ricomprendere nel suddetto compenso anche la re sa di qualsiasi parere 
in merito al procedimento giudiziale di cui trattas i, per tutta la durata 
del procedimento stesso, compreso il parere sulla o pportunità di 
impugnazione (o resistenza in giudizio) riferito al la sentenza di 1° grado; 
- a trasmettere preventivamente al Comune di Falcon ara M.ma copia delle 
memorie difensive prima del loro deposito; 
- a comunicare il graduale maturare delle proprie c ompetenze al fine di 
consentire all'Ente di adottare i necessari provved imenti nel rispetto del 
principio contabile applicato alla contabilità fina nziaria all. 4/2 al 
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 
 
4) DI DARE ATTO che il responsabile del procediment o, ai sensi e per gli 
effetti della L. 241/1990, è STAMPATI GABRIELLA. 
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=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
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 suddetta proposta meritevole di accogli mento, così come 
presentata; 
 
con voto favorevole ed unanime dei presenti; 
 
 

DELIBERA 
 

 
di approvare la sopra estesa proposta di deliberazi one; 
 
di dichiarare, ad unanimità di voti, la presente de liberazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L., immediatamente  eseguibile, stante la 
ristrettezza dei termini per gli adempimenti proces suali. 
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sotto scritto:   
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL SINDACO 
F.to Dott.ssa Bartolini  Rossella  F.to  Brandoni  Goffredo 

 
 

___________________________________________________ ________________________ 
 
 Per estratto conforme al suo originale e per uso a mministrativo. 
 
lì, 06-06-2018 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
(Dott.ssa Rossella Bartolini) 

 
 
___________________________________________________ ________________________  

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 è divenuta esecutiva in data 17-06-2018 per 
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblica zione 
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000) 
 
lì,  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
(Dott.ssa Rossella Bartolini) 

 
 
___________________________________________________ _______________________ 

 
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 stata pubblicata, medi ante affissione 
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutiv i previsti per legge dal 
06-06-2018  al 21-06-2018. 
 
 
lì,  

 
F.to IL SEGRETARIO GENERALE 

 
(Dott.ssa Rossella Bartolini) 

 


