DELIBERA DI GIUNTA
N. 50 DEL 23/05/2022
Oggetto: PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE PER CONTENZIONSI PENDENTI PRESSO IL
TRIBUNALE DI FERRARA ED IL CONSIGLIO DI STATO - INDIRIZZI
L’anno duemilaventidue addì ventitre del mese di maggio alle ore 19:40 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Segretario Comunale

D.ssa CLEMENTE MARGHERITA .

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE PER CONTENZIONSI PENDENTI PRESSO IL
TRIBUNALE DI FERRARA ED IL CONSIGLIO DI STATO - INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:




Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 4.9.2015 avente ad oggetto: “Incarico
all'Avvocato Fabio Dani di Ferrara di tutela legale del Comune in ordine al ricorso al Tar
Emilia Romagna Presentato dal sig. Z.I. di Vigarano Mainarda”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 06.09.2018 avente ad oggetto: patrocinio
legale dell'Ente per ricorsi tuttora pendenti presso Tar Emilia Romagna e Consiglio di Stato
- indirizzi, con la quale erano stati forniti indirizzi per l’affidamento degli incarichi di cui
all’oggetto all’Avv. Cristiana Carpani;

Visti i seguenti contenziosi, tuttora pendenti:
 Citazione avanti il Tribunale Civile di Ferrara nell’Udienza del 23.06.2022, a seguito di
sentenza di declaratoria di difetto di giurisdizione del G.A. pronunciata dal Tar Emilia
Romagna-Bologna nella causa proposta dal sig. Z.I.;
 Ricorso in Appello avanti il Consiglio di Stato per causa incardinata avverso sentenza
depositata dal T.A.R. dell'Emilia Romagna, su ricorso giurisdizionale con cui è stata
dichiarata l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti depositato dal Sig. Z.I.;
Considerato che si ritiene necessario ed opportuno fornire l’indirizzo di procedere:
 alla costituzione in giudizio dell’Ente entro i termini previsti per legge presso le rispettive
Giurisdizioni;
 all’affidamento di che trattasi all’Avv. Cristiana Carpani, del Foro di Bologna, con studio in
Piazza Aldrovandi n. 3 a Bologna, tenuto conto della conoscenza approfondita delle
materie oggetto dei ricorsi in quanto già incaricata della tutela legale dell’Ente in primo
grado di giudizio;
Richiamati:
 la Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati”, approvata in data odierna;




la Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) per il periodo 2022-2024 - Assegnazione risorse ai Responsabili dei Settori”, approvata in
data odierna;
la Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024”, approvato in data odierna;

Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di
cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale
AD unanimità di voti, resi palesi

DELIBERA
Per i motivi in premessa esposti e che qui intendonsi integralmente riportati:



di fornire indirizzo al servizio competente per l’affidamento degli incarichi di cui in
premessa all’Avv. Cristiana Carpani, del Foro di Bologna, con studio in Piazza Aldrovandi n.
3 a Bologna, per la costituzione in giudizio relativamente alle cause specificate in
premessa;



di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere
tecnico di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;



con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa CLEMENTE MARGHERITA

