
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 165 del 16.07.2015

OGGETTO: RICORSO TAR LAZIO SEZ. LATINA -PROT.GEN.N. 22041/15 -  COMUNE 
DI FORMIA -  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -  INCARICO AVVOCATURA 
COMUNALE

L’anno duemilaquindici addì 16 del mese di Luglio alle ore 11.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AVVOCATURA 
COMUNALE Prot.n. AV/2015/317 DEL 08.07.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AVVOCATURA COMUNALE, Avv. Domenico Di 
Russo in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



Avvocatura Comunale 
Dirigente: Avv. Di Russo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Ricorso TAR del Lazio Sez. Latina prot. gen. n. 22041/15 -  Vodafone Omnitel B.V.
+ 1 c/ Comune di Formia - Costituzione in Giudizio -  Incarico Avvocatura 
Comunale.

Visto il Ricorso al TAR del Lazio -  Sez. staccata di Latina, notificato al Comune di Formia il 
28.05.2015, assunto al prot. gen. n. 22041 del 03.06.2015, proposto dalla Vodafone Omnitel B.V., 
società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafon Group Pie, in persona della sua 
procuratrice prò tempore, e dalla LINDAM srl. e del suo legale rappresentante Dott. Adriano De 
Angeli per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: “ della nota, prot. n. 2015-0012405 
del 26.03.2015, successivamente ricevuta,, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica ed 
Edilizia del Comune di Formia diffidava Vodafone Omnitel N. V. -dall ’intraprendere e/o continuare 
i lavori di cui alla richiesta di parere ex D.L. 259/2003 indicata in oggetto e pervenuta in data
23.03.2015 tramite posta certificata-; nonché dei suoi atti presupposti, ovverosia la delibera di 
C.C. del 25.03.2009, n. 10, pubblicata in data 06.04.2008, recante il Piano di Localizzazione degli 
impianti di stazioni radio base-Variante-Determinazioni, nonché la Variante al Piano di 
Localizzazione approvata con Deliberazione di C.C. n. 90 del 19.11.2014; nonché della 
deliberazione di C.C. del 09.02.2005, n. 20, pubblicata in data 25.02.2005, recante la 'Disciplina 
delle Istallazioni di Impianti di telefonia cellulare ’; - nonché di ogni altro atto presupposto, 
connesso e conseguente a quello impugnato, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di 
motivi aggiunti e con espressa riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. ”;

Vista la nota datata 23.06.2015 del Settore Urbanistica ed Edilizia -  prot. UB/2015/725 a firma del 
Dirigente Arch. Sisto Astarita, nel quale si ritiene di costituirsi nel giudizio de quo;

Ritenuto opportuno costituirsi nel Ricorso citato in premessa, affidando l’incarico all’Avvocatura 
Comunale;

Visto il Regolamento dell’Avvocatura Comunale, approvato con deliberazione n. 11 del 
23.01.2002;

PROPONE

1) di costituirsi nel ricorso innanzi al TAR del Lazio Sez. distaccata di Latina di cui in 
premessa, proposto dalla Vodafone Omnitel B.V., società soggetta a direzione e 
coordinamento di Vodafon Group Pie, in persona della sua procuratrice prò tempore, e dalla 
LINDAM srl. e del suo legale rappresentante Dott. Adriano De Angeli c/ Comune di 
Formia;

2) di nominare allo scopo predetto l’Avvocatura Comunale, conferendogli ogni facoltà di 
legge, in persona degli Avv.ti Domenico Di Russo e Sabrina Agresti, incaricandoli per la 
difesa dell’Ente in ogni fase, stato e grado di giudizio;

3) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, fatte salve le disposizioni di 
cui al C.C.N.L. ed al regolamento Comunale per la corresponsione dei compensi 
professionali agli avvocati interni;

4) di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 
134 del D. Lgs. 267/00.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
21.07.2015 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f .to  Giancarlo Gionta li 21.07.2015 f .to  Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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