
C O M U N E   D I   V I T E R B O
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 106

DEL  17/03/2016

OGGETTO :  AZIENDA AGRICOLA  PALANZANA  PRIMA
SAS  /COMUNE  DI  VITERBO  -  ATTO  DI  CITAZIONE  IN
RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. AVANTI ALLA CORTE
DI APPELLO DI ROMA -  AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A
COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE

L’anno Duemilasedici addì  diciassette del mese di  Marzo  in VITERBO, nella sala delle adunanze posta

nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza CIAMBELLA LISETTA – VICE SINDACO che,  riconosciuta la validità del numero

legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa VICHI FRANCESCA  - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

Presente Presente

CIAMBELLA LISETTA SI DELLI IACONI ANTONIO SI

RICCI ALVARO SI TRONCARELLI 
ALESSANDRA 

SI

SARACONI RAFFAELA SI PERA' SONIA SI

BARELLI GIACOMO SI  

Su proposta n. 132 del 11/03/2016 dell'Assessore Barelli

 LA GIUNTA

 Premesso che:
 è in essere fin dal 1997 un contenzioso tra il Comune di Viterbo e il Sig. D'Avino Luigi e le

soc. Agricola Palanzana I, II e III di D'Avino Luigi e C. s.a.s  per il risarcimento dei danni derivanti
dal disboscamento  effettuato in zona Passo Montagna senza le prescritte autorizzazioni;

 il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 926/2006, ha condannato in solido il Sig. D'Avino e
le  citate  società  al  rimboschimento  delle  aree  in  questione,  all'esecuzione  dei  lavori  in  pristino
secondo CTU depositata agli atto della causa, al risarcimento del danno ambientale a favore del
Comune di Viterbo, liquidato in € 128.000,00, nonché al rimborso delle spese legali;

 il  Sig.  D'avino  Luigi  e  le  soc.  Agricola  Palanza  I,  II  e  III,  con  atto  notificato  in  data
26/04/2007 presso lo studio dell'Avv.  Valeri,  difensore degli  interessi  e  delle  ragioni  dell'Ente,
hanno promosso appello avverso la citata sentenza avanti alla Corte di Appello di Roma;



 la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1880/2011 ha respinto l'appello, condannando
in solido tutti gli appellanti alla refusione delle spese di giudizio liquidate in € 1.034,00 per diritti,
€ 10.000,00 per competenze, oltre spese generali ed accessori di legge;

 con atto notificato presso lo studio dell'avv. Valeri in data 28/09/2011 il Sig. D'Avino Luigi
e le soc. Agricola Palanzana I, II e III hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.
1880/2011 della Corte di Appello di Roma;

 la  Corte  di  Cassazione  con sentenza  n.  12214 del  2015 ha  in  parte  accolto  ed in  parte
respinto il ricorso di che trattasi, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
rinviando alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche perchè provveda sulle spese
del giudizio di Cassazione;

 con mail del  28/12/52015 l'Avv. Valeri ha comunicato la notifica presso il proprio studio,
quale difensore dell'Ente,  da parte dell'Azienda Agricola  Palanzana Prima spa dell'atto di citazione
in  riassunzione  ex  art.  392  c.p.c.  da  sentenza  della  Corte  di  Cassazione  n.  12214/2015,  con
fissazione udienza per il 13/04/2016;

Considerato che  l'Amministrazione  intende costituirsi  in giudizio,  al  fine di  tutelare  i
propri interessi e le proprie ragioni anche per difendere i risultati ottenuti nei precedenti gradi di
giudizio;

 Ritenuto dover provvedere al riguardo  conferendo l'incarico di patrocinio legale a difesa
dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 4 Parte Seconda Titolo I “Attribuzione incarichi a soggetti
esterni all'Amministrazione” del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 14/05/2014;

Considerato  altresì  che  appare  opportuno  e  conveniente  confermare  l'incarico  all'Avv.
Fernando Valeri,  che è a piena conoscenza di tutto il lunghissimo contenzioso per aver tutelato
l'Ente fin dal primo grado di giudizio;

Preso atto che lo stesso, contattato via mail, si è reso disponibile a tutelare l'Ente verso il
corrispettivo di € 8.057,00 oneri di legge esclusi,  salvo maggiori spese documentate attualmente
non prevedibili; 

Visto il vigente TUEL di cui al D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L di cui al D.
Lgs. 267/2000;

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L di cui al D.Lgs.

18 agosto 2000  n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, autorizzare il Sindaco a costituirsi per resistere al giudizio in

riassunzione  davanti  alla  Corte  di  Appello  di  Roma  promosso  da  parte  dell'Azienda  Agricola

Palanzana Prima spa  ex art. 392 c.p.c. da sentenza della Corte di Cassazione n. 12214/2015, con

fissazione udienza per il 13/04/2016;



Affidare la tutela delle ragioni del Comune all’Avv. Fernando Valeri con studio in Viterbo Via

Calabresi 2;

Dare mandato altresì all'Avv, Fernando Valeri di richiedere tutte le somme portate a favore di

questo Ente dalle sentenze in narrativa citate interrompendo qualsivoglia termine di prescrizione;

   

      Dare mandato al Dirigente del Settore I per gli adempimenti conseguenti, inclusa l'assunzione

dell'impegno a favore dell'Avv. Fernando Valeri per la somma complessiva di € 11.756,13 Iva, C.A

e spese incluse, salvo ulteriori spese attualmente non prevedibili e da documentare,  da imputarsi al

capitolo 100715/056 del corrente bilancio nonché la stipula della convenzione che si allega alla

presente;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto

2000 n. 267;

Letto, confermato e sottoscritto:

    IL V.  SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lisetta CIAMBELLA      Dott.ssa Francesca VICHI

____________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data  17.03.2016 

In quanto dichiarata immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  4° comma del  T.U.E.L.  di  cui  al

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

    Il  Segretario Generale

 Dott.ssa Francesca VICHI   
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