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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 557 del 21/12/2021
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL
COMMISSARIO PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI NELLA
REGIONE ABRUZZO N. 1 DEL 21 OTTOBRE 2021 RESA NEL GIUDIZIO
INTERCORSO TRA LA SIG.RA SANDRA SPAGNOLI E IL COMUNE
DELL’AQUILA.
L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18.40, nella Residenza
comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la
partecipazione degli assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Pierluigi Biondi

Sì

Assessori:

1. Raffaele Daniele

Sì

2. Carla Mannetti

Sì

3. Francesco Bignotti

No

4. Fausta Bergamotto

Sì

5. Maria Luisa Ianni

Sì

6. Fabrizia Aquilio

No

7. Fabrizio Taranta

No

8. Daniele Ferella

No

9. Vito Colonna

Sì
Totale presenti

6

Totale assenti

4

Partecipa il Vice Segretario Generale Domenico de Nardis.
Si precisa che la seduta di Giunta si è svolta in collegamento videoconferenza, ai sensi della
disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA
Premesso che:
La parte in epigrafe ricorreva al Commissario per gli Usi Civici assumendosi civis di
Camarda e chiedendo la condanna del Comune alla reintegra in favore del demanio
collettivo di Camarda della particella fol. 29, n. 284;
Il Commissario dichiarava il difetto di giurisdizione stante l’avvenuta sclassificazione della
particella e la sua assegnazione al patrimonio del Comune dell’Aquila e compensava le
spese di causa, facendo gravare anche sul Comune le spese della CTU e quelle postali del
giudizio;
E’ necessario impugnare la sentenza in oggetto in quanto il passaggio in giudicato di siffatto
provvedimento potrebbe avere onerose conseguenze per l’Ente Locale.
Richiamati:
L’art. 34, comma 2, lett. h) del vigente Statuto Comunale il quale stabilisce che il Sindaco
“ha la rappresentanza attiva e passiva in giudizio dell'ente in ogni stato e grado di
giurisdizione; quando egli lo ritenga, può attribuire l’esercizio della rappresentanza ad
assessori o a dirigenti, rilasciando loro specifica delega”;
L’art. 48 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali) rubricato “Competenze delle Giunte”;
il Disciplinare sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Avvocatura Comunale,
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 27.05.2016, quale stralcio del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e integrato e modificato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 11.12.2018;
Dato atto che:
Con Decreto Sindacale n. 251 del 09.12.2020, l’incarico dirigenziale del Settore Avvocatura
Generale è stato conferito all’Avv. Domenico de Nardis;
Ritenuta la necessità che il Comune si costituisca in giudizio al fine di tutelare gli interessi
dell’Ente e di sostenere la legittimità dell’azione amministrativa da esso profusa;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco ad assumere la rappresentanza dell’Ente nel giudizio
de quo con la difesa dell’Avvocatura Comunale, demandando al Dirigente responsabile la
definizione di tutti gli atti consequenziali;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente competente, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e
147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di
contabilità.
Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
Preso atto della dichiarazione del suddetto Dirigente, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così
come disposto dall’art. 6 c, 2 e dall’art. 7 del codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici
espressamente richiamati dall’art. 6 del Codice di Comportamento Interno approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 31.07.2015;
Con voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
autorizzare il Sindaco del Comune dell’Aquila a resistere all’azione giudiziale indicata in
premessa, conferendo all’Avvocatura Comunale il mandato di rappresentanza e difesa del
Comune dell’Aquila in tutti i gradi del presente giudizio;
dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione
di entrata;
stabilire che il presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs
14.03.2013, n. 33 ss.mm.ii. verrà pubblicato sull’apposita sezione del Sito Istituzionale del
Comune dell’Aquila nonché sull’Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
trasmettere la presente deliberazione al Settore proponente e alla Segreteria Generale per
gli adempimenti di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, la presente deliberazione.
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL COMMISSARIO

PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI NELLA REGIONE ABRUZZO N. 1 DEL 21 OTTOBRE
2021 RESA NEL GIUDIZIO INTERCORSO TRA LA SIG.RA SANDRA SPAGNOLI E IL COMUNE
DELL’AQUILA.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °
267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

30/11/2021
FIRMA

Domenico De Nardis

Del che è verbale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Domenico de Nardis

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi

