
LA GIUNTA COMUNALE

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

ufficiale giudiziario, in data 21/03/2005, con il quale la Sig.ra Pozzi Silvia, residente in Cattolica, via G. Di 

Vittorio n. 4, e la Sig.ra Righetti Maura, residente in Cattolica, via dei Tigli, n. 15, ricorrono contro il Comune di 

Cattolica  e il Dirigente Servizi Finanziari-Contratti di questo ente presso il Tribunale Amministrativo Regionale 

dell'Emilia Romagna (Sez. Bologna), per l'annullamento previa sospensiva di:

- delibera di Giunta Comunale n. 9 del 16/02/2005, di affidamento in 

  gestione alla ditta Venturini Giancarlo & C. S.N.C. di un 

  manufatto comunale;

- nota prot. n. 11/3/05 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, 

  di comunicazione della suddetta delibera;

- atti presupposti conseguenti e/o connessi, ivi compresa la nota del 

  Dirigente prot. 11717 del 09/02/2005.

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 

ricorso avanti Tribunale Amministrativo Regionale dell' Emilia Romagna (Sez. Bologna), affidando nel 

contempo al legale di fiducia l'incarico di patrocinare gli interessi del Comune;

      Udita la proposta del Sindaco di designare lo Studio Legale Prof. Avv. Stefano Zunarelli e Associati, con 

sede in Bologna, via Clavature, n. 22.

  

A voti unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A 

- di autorizzare il Sindaco a resistere e stare nel ricorso, promosso innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale dell' Emilia Romagna (Sez. Bologna) dalla Sig.ra Pozzi Silvia, residente in Cattolica, via G. Di 

Vittorio, n. 4,  e Sig. Righetti Maura residente in Cattolica, via dei Tigli, n. 15, rappresentate e difese dall'Avv. 

Giuseppe Peetix, del foro di Bologna, e Franco Buonassi, del foro di Pesaro;

- di nominare quale legale difensore del Comune di Cattolica lo Studio Legale Prof. Avv. Stefano 

Zunarelli e Associati, con sede in Bologna, via Clavature, n. 22, conferendogli la prescritta procura;

- di costituire un fondo spese di Euro 1.264,00= a favore dello Studio Legale Avv. Prof. Stefano 

Zunarelli e Associati, comprensivi di contributo C.P. 2% ed I.V.A. 20%, dando atto che la spesa graverà sul 

Cap.270.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2005 - Impegno n. 

785 -.

___________________________________

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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