
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'atto giudiziale, notificato al Comune di Cattolica in persona del Sindaco pro-tempore a mezzo 

raccomandata postale con il quale il signor Pierani Giorgio cita il Sindaco di Cattolica a comparire avanti la 

Corte d'Appello di Bologna, all'udienza del 20/12/2004, perchè possa sentire accogliere la richiesta di 

accertamento e dichiarazione di nullità del lodo non definitivo, sottoscritto in Rimini, il 15/10/2002, del lodo 

arbitrale definitivo, sottoscritto in Rimini, il 27/02/2004, notificato in data 08/07/2004, impugnati ai sensi dell'art. 

829 c.p.c, nonchè la richiesta di nullità, annullabilità o comunque di invalidità di clausole, di cui nella 

convenzione del 25/11/1999, preclusive della possibilità di richiedere la restituzione delle somme pagate in 

esubero rispetto al prezzo di cessione delle aree da determinarsi in relazione ai costi, sostenuti dal Comune di 

Cattolica per l'attuazione del PIP;

Ritenuto in fatto  e in diritto l'infondatezza dell'anzidetto ricorso come più ampiamente e 

specificatamente illustrerà nella opportuna sede il legale del Comune al quale sarà conferito il mandato "ad 

litem";

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

giudizio avanti alla Corte di Appello di Bologna, affidando nel contempo al legale di fiducia l'incarico di 

patrocinare gli interessi del Comune;

Udita la proposta del Sindaco di designare gli avvocati Carlo Compatangelo e Federico Compatangelo 

dello Studio Legale Associato Compatangelo con sede in Rimini, via Gambalunga n.30, domiciliati in Bologna 

presso lo studio dell'Avv. Lanfranco Tonini, Piazza San Domenico, 5

A voti unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A 

- di autorizzare il Sindaco a resistere e stare nel giudizio promosso innanzi alla Corte d'Appello di 

Bologna dal Sig. Pierani Giorgio, residente in Cattolica, via Pantano, n. 73;

- di nominare quali legali difensori del Comune, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, gli avvocati 

Carlo Compatangelo e Federico Compatangelo dello Studio Legale Associato Compatangelo con sede in Rimini, 

Via Gambalunga n.30, conferendo loro la prescritta procura;

- di autorizzare lo stesso ad eleggere il proprio domicilio in Bologna presso lo studio dell'Avv. 

Lanfranco Tonini, Piazza San Domenico n.5;

- di costituire un fondo spese di Euro 1.468,80.= a favore degli Avvocati Carlo e Federico 

Compatangelo e di Euro 306,00.= a favore dell'Avvocato domiciliatario, comprensivi di contributo C.P. 2% ed 

I.V.A. 20% e così Euro 1.774,80.= complessivi, dando atto che la spesa graverà sul Cap.270.002 "Incarichi 

professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2004 - Impegno n. 1479 -.

___________________________________

Successivamente, 

                        LA GIUNTA COMUNALE       

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 47 - 3  comma - legge 8.6.1990 n. 

142;



A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

_____________________________________________________________________
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