
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'atto giudiziale notificato al Comune di Cattolica  tramite il servizio notificazione atti giudiziari in 

data 28 ottobre 2003 con il quale i signori Paparoni Ermes residente a Roma, Paparoni Alessandra residente a 

Fano e Paparoni Marina residente a Fano citano il medesimo Comune nella persona del Sindaco pro-tempore a 

comparire innanzi alla Corte d'Appello di Bologna il giorno 12.01.2004 per definire la lite sorta in merito alla 

determinazione dell'indennità di occupazione e di espropriazione di area di proprietà dei ricorrenti;

Ritenuta opportuna la comparizione del Sindaco tramite legale di propria fiducia;

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

Rimini e l'avv. Lanfranco Tonini con studio in Bologna - Piazza San Domenico, 5;

A voti unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A 

- di autorizzare il Sindaco a comparire all'udienza del 12.01.2004 presso la Corte di Appello di Bologna 

tramite i legali:

- avv. Gaetano Rossi con studio in Rimini corso D'Augusto, 100;

- avv. Lanfranco Tonini con studio in Bologna P.zza Santo Stefano, 5 

per difendere l'operato del Comune nella lite insorta con i signori Paparoni in merito alla determinazione 

dell'indennità di occupazione ed espropriazione di area di proprietà dei ricorrenti;

- di autorizzare lo stesso ad eleggere il proprio domicilio in Bologna Piazza S. Domenico, 5 presso lo 

studio dell'avv.to Lanfranco Tonini;

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

dell'avv.to Tonini, comprensivi di contributo C.P. 2% ed I.V.A. 20% e così Euro 1580,00   (IVA e CPA 

compresi), dando atto che la spesa graverà sul Cap. 270.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre 

prestazioni di servizio" del bilancio 2003 - Impegno n. 1481 -.

___________________________________

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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