
                         LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'atto giudiziale notificato al Comune in data 12 giugno 2003 con il quale i Signori Della Chiara 

Fernando e Pedrini Ines ricorrono contro il Comune di Cattolica per ottenere l'adempimento dell'obbligo a 

conformarsi alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna Sede di Bologna, Sez. 

I, 10.12.1997 n. 806 emessa inter partes sui ricorsi riuniti nn. 1001/95, 1495/95, 319/97, 455/97, notificata il 

24.12.1997, confermata con Sentenza n. 95/99 IV Sezione del Consiglio di Stato, passata in giudicato"

Preso atto che in data 12 luglio 2003 è stato notificato ai signori Della Chiara Fernando e Pedrini Ines 

avvio di procedimento (ex L. 241) in merito all'eventualità di applicazione del provvedimento di acquisizione ai 

sensi dell'art. 43 del D.P.R. 327/2001;

Considerato che fino all'esito della procedura attivata è indispensabile opporsi alla richiesta nomina di 

un commissario ad-acta che dovrebbe provvedere d'imperio alla restituzione del bene;

Considerato, pertanto, che occorre autorizzare allo scopo il sig. Sindaco a resistere e stare nel relativo 

giudizio avanti al T.A.R., affidando nel contempo al legale di fiducia l'incarico di patrocinare gli interessi del 

Comune;

Udita la proposta del Sindaco di designare l'avv. Gaetano Rossi dello Studio Legale Rossi-Amadori di 

Rimini;

A voti unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A 

- di autorizzare il Sindaco a resistere e stare nel giudizio per ottemperanza promosso innanzi al T.A.R. 

dai Signori Della Chiara Fernando e Pedrini Ines;

- di nominare legale difensore del Comune conferendo il più ampio mandato ad litem l'avv.to Gaetano 

Rossi con studio in Rimini Corso d'Augusto, 100 con incarico al Sindaco di munirlo della prescritta procura 

anche ai fini dell'eventuale richiesta di condanna ai sensi del 3  comma  dell'art. 43 del citato D.P.R. 327/2001;

- di autorizzare lo stesso ad eleggere il proprio domicilio in Bologna via San Vitale, 4 presso lo studio 

dell'avv.to Carla Rossi;

- di costituire e pagare un fondo spese di Euro 1.264,00 a favore dell'avv.to Rossi e di Euro 316,00 a 

favore dell'avv.to domiciliatario, comprensivi di contributo C.P. 2% ed I.V.A. 20% e così Euro 1.580,00 

complessive, imputando la spesa sul Cap. 270.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di 

servizio" del bilancio 2003 - Impegno n. 1168 -;

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,



D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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