
LA   GIUNTA   COMUNALE

Visto l'atto giudiziario notificato al Comune di Cattolica in data 18.4.2003 con il quale il Giudice del 

Tribunale di Rimini ""ORDINA al Comune di Cattolica di reintegrare Della Chiara Fernando e Pedrini Ines nel 

possesso del terreno di pertinenza dell'Hotel Ines, sito in Cattolica (Rn), tra la via Del Prete e la strada interna al 

comparto della società Ventena. 

Dichiara chiusa la fase sommaria del procedimento e rinvia la causa per la trattazione ex art. 183 c.p.c. 

all'udienza del 24.9.2003, h. 10:30, concedendo termine al convenuto fino a venti giorni prima per le eccezioni 

non rilevabili d'ufficio"";

Visto il ricorso notificato a questo Comune in data 24.7.2003 con il quale ex art. 669 duodecies si 

chiede la fissazione delle modalità di attuazione della richiamata ordinanza del 31.3.2003, depositata il 1  aprile 

2003;

Considerato:

- che il 30.6.2003 è entrato in vigore il Testo Unico in materia di 

  espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 

  2002 n. 327, ove si disciplina all'art. 43 la fattispecie della 

  utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico 

  interesse;

- che in data 12 luglio 2003, ai sensi della legge n. 241/90 è stata 

  notificata ai signori Della Chiara Fernando e Pedrini Ines la 

  comunicazione di  avvio del procedimento per quanto previsto dal 

  richiamato art. 43;

 

- che con la deliberazione consiliare  n. 43 del 28.8.2003 si 

  determinava di acquisire, ai sensi del citato art. 43, comma 1  del 

  D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, al demanio del Comune il frustolo di 

  proprietà dei sigg. Dela Chiara Fernando e Pedrini Ines distinto al 

  N.C.T. del Comune di Cattolica al foglio 1 con il mappale 4257 di   

  mq. 46, frustolo oggetto dell' ordinanza di reintegro;

- che il dirigente, in esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio 

  Comunale, sta predisponendo per la sua successiva emanazione e 

  notifica il relativo provvedimento di acquisizione;

  

- che è in corso il relativo procedimento di cui si è dato ai signori Della Chiara Fernando e Pedrini Ines 

comunicazione di avvio ex Legge n. 241/90 con notifica in data 12 luglio 2003;

 

Ritenuto necessario costituirsi nell'anzidetto giudizio per respingere il ricorso presentato e per far valere 

le ragioni del pubblico interesse nella fattispecie in esame,  come più ampiamente e specificatamente illustrerà 

nell'opportuna sede il legale dell'Ente;

Ritenuto a tal fine di dover nominare quale legale difensore del Comune, l'avv. Gaetano Rossi con 

studio in Rimini corso d'Augusto, 100 presso lo Studio del quale il Sindaco potrà eleggere domicilio legale;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A



- di costituirsi nel giudizio di cui al ricorso citato in premessa, per l'udienza del 24 settembre 2003 e per 

quelle che dovessero seguire e di nominare l'avv. Gaetano Rossi, quale difensore del Comune, presso il cui studio 

in Rimini, Corso D'Augusto n. 100, si elegge domicilio legale, conferendogli il più ampio mandato ad litem;

- di dare atto che per quanto sopra è già stato costituito un fondo spese di Euro 1.264,29 a favore 

dell'avv. Gaetano Rossi comprensivo di I.V.A. e C.P.A. gravante sul Cap. 270.2 "Incarichi professionali, 

consulenze e altre prestazioni di servizio" del Bil. 2003 - prenotazione impegno n. 1293 assunto con propria 

deliberazione n. 104 del 27.8.2003;

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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