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

ATTO N.             159

DEL  14/05/2015

OGGETTO :   SIG.RA  TOZZI  MARIA  PIA/COMUNE  DI
VITERBO  -  RICORSO  STRAORDINARIO  AL  PRESIDENTE
DELLA  REPUBBLICA-  INTEGRAZIONE  COSTITUZIONE  IN
GIUDIZIO DELL'ENTE ATTRAVERSO NOMINA  AVVOCATO

L’anno  Duemilaquindici addì  quattordici del mese di  Maggio  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 MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale

degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa  ROSSETTI  ROMOLO  -  VICE  SEGRETARIO  GENERALE  incaricato  della  redazione  del

verbale.

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

Presente Presente

CIAMBELLA LISETTA SI ZUCCHI ALESSANDRA NO

RICCI ALVARO SI BARELLI GIACOMO SI

SARACONI RAFFAELA SI DELLI IACONI ANTONIO SI

VALERI RAFFAELLA NO VANNINI ANDREA NO

 

Su proposta  n. 203 del 05.05.015 del Sindaco 

LA GIUNTA

 Premesso che:
 con atto notificato in data 11/11/2014 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data

12/11/2014 al n. 55576, Sig.ra Tozzi Maria Pia   ha citato innanzi al Tribunale di Viterbo questo
Ente per vederlo condannato  alla restituzione in suo favore della concessione perpetua dell'area di
mq. 9 distinta al piazzale n. 13, n.31, nel cimitero di Viterbo ivi compresa la cappella mortuaria
insistente  sull'area medesima nonché  al  risarcimento  dei danni  morali  e materiale  subiti  dalla
stessa a causa della privazione del proprio edificio funerario della estumulazione e traslazione delle
salme dei propri defunti;

 per detto contenzioso con deliberazione della Giunta Comunale  n. 24 del 02/02/2015 è
stato autorizzato il Sindaco a costituirsi per resistere al giudizio affidando la difesa delle ragioni
dell'Ente all'Avv.  Evelin Pistocco;



Preso atto che:
 la  Sig.ra  Tozzi  Maria  Pia  già  nell'anno  2014 aveva  presentato  Ricorso  Straordinario  al

Presidente della Repubblica avente il medesimo oggetto e per tale ricorso questo Comune si era
costituito  in  giudizio  non tramite  un legale  ma  attraverso  memorie  difensive  del  Dirigente  del
Settore VIII, competente nel caso di specie;

 l'Avv.  Pistocco  ha  fatto  notare  come  l'esito  del  contenzioso  innanzi  al  Presidente  della
Repubblica potrebbe influire negativamente su quello pendente innanzi al Tribunale civile e che
pertanto sarebbe opportuno che la stessa potesse avere mandato per seguire anche il procedimento
innanzi  al  Presidente  della  Repubblica  così  da  ampliare  le  memorie  presentate  dall'Ente  e
rafforzarne la difesa;

Vista  anche la nota prot. n. 2357 del 01/04/2015 del Dirigente del Settore VIII, in atti, che
preso atto di  alcune inesattezze apparse sulla stampa relativamente al ricorso innanzi al Presidente
della Repubblica, presumibilmente veicolate da controparte,  ritiene opportuno estendere l'incarico
dell'Avv. Evelin Pistocco anche al ricorso innanzi al Presidente della Repubblica;

Atteso che:
- da contatti intervenuti tra il settore VIII ed il Ministero dell'Interno nella persona del capo

ufficio staff, Dott.ssa Pasceri, competente ad istruire la pratica relativa al ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica  è accettata qualsiasi integrazione delle memorie difensive già prodotte
dall'Ente a sua maggior tutela; 

 - l'Avv. Evelin Pistocco si è resa disponibile a tutelare le ragioni dell'Ente nel contenzioso di
che trattasi  verso il  corrispettivo di € 1.576,29 Iva, C.A ed oneri  esclusi,  salvo maggiori  spese
attualmente non prevedibili e da documentare; 

 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  l'integrazione   attraverso  un  legale  della

costituzione  in  giudizio  dell'Ente   nel  ricorso  pendente  innanzi  al  Presidente  della  Repubblica

promosso dalla Sig.ra Tozzi Maria Pia ;

 Estendere a tal  fine il  mandato già conferito all'Avv. Evelin Pistocco con studio in Civita

Castellana P.zza Guglielmo Marconi n. 28 anche per quanto attiene alla difesa dell'Ente nel più

volte citato contenzioso pendente innanzi al Presidente della Repubblica;

   



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

dell'impegno a favore dell'Avv. Evelin Pistocco per la somma complessiva di € 2.000,00  Iva, C.A e

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

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

presente;

Ritenuta  l’urgenza  del  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 SINDACO IL  V. SEGRETARIO GENERALE
       Ing. Leonardo Michelini                                                            Dr. Romolo Massimo Rossetti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
 

Divenuta esecutiva in data  14.05.2015

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 V. Segretario Generale

                                                                                                            Dott. Romolo Massimo Rossetti


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

	DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

