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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 242 del 30.09.2015

OGGETTO: RICORSO AL TAR DEL LAZIO SEZ. LATINA -  PROT.GEN N 12947/15 -  
COMUNE DI FORMIA -  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -  INCARICO AVVOCATURA 
COMUNALE

L’anno duemilaquindici addì 30 del mese di Settembre alle ore 13.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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/2015/421 del 22.09.2015;

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. Italo La Rocca 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. 12947/15 -  FONTE VERDE srl. 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 
27.03.2015, assunto al prot. gen. n. 12947 del 31.03.2015, proposto dalla FONTE VERDE srl. in 
persona dell’A.U. e L.R. Dott. Maurizio Simeone, per l’accertamento e la declaratoria: “ della 
formazione per silentium per decorso del termine di 30 gg., ex art. 87/bis D.Lgs. 259/2003 e, 
quindi, per l ’accoglimento della richiesta di Fonte Verde srl. del 15.12.2014 prot. 55616 di 
installazione SRB-UMTS della H3G Spa, su porzione di terreno in Formia, MAR/F.30, p.lla 353 e, 
quindi, per il conseguente diritto a realizzare la suddetta stazione radio base (SRB) -  UMTS come 
da DIA del 22.07.2010; - avverso e l’annullamento: “ di ogni atto e/o procedura preordinata, 
conseguente o connessa ove lesiva; - per la condanna: “ del Comune di Formia al risarcimento di 
tutti i danni patiti e patendi dalla Fonte Verde per la condotta dell ’Ente e del ritardo nel rilascio 
dell'autorizzazione a ll’istallazione di SRB-UMTS sul suo terreno e, quindi, della mancata 
percezione del canone locativo e per tutti gli effetti pregiudizievoli subiti, nella misura che risulterà 
provata in corso di causa, ovvero di giustizia. ”;

Vista la nota datata 13.05.2015 del Settore Urbanistica ed Edilizia -  Servizio 1 -  Pianificazione 
prot. 552 a firma del Dirigente Arch. Sisto Astarita, e del Funz. Tecnico Arch. F. Gionta;

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 FONTE VERDE srl. in persona dell’A.U. e L.R. Dott. Maurizio 
Simeone 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, sia congiuntamente 
che disgiuntamente, 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.



co mi u n ì  di  f o r m i  a
(Provincia di Latina)
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Sulla seguente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’ art. 49 comma l e 147 bis, comma 

l 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere : rTU? t/0 di regolarità tecnica

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

'2  2 SET 2015Data ■Ì! -d

IL DIRIGER 
Avv.
(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile, Parere: j^D\T^  ̂^

Data

IL DIRIGENTE
hico Finanziario 
GENTE

-Rvcca------

Settore Econo 
IL DI 

Doirrtm 
(apporre tintili chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f i o  Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f i o  Dott. ssa Rita Riccio

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

. i è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescrìtto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
01.10.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D L es 
267/2000; ' 5

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 Lss 
267/2000). ' ' 5

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f i o  Giancarlo Gionta li 01.10.2015 f i o  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

lì
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia, 01.10.2015
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