
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 203 del 15/06/2021

Oggetto : RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE AL TAR EMILIA ROMAGNA, 
SEDE DI BOLOGNA, PROPOSTO DALLA SOCIETÀ G.I.L. SAS E DALLA 
SOCIETA' ALTAMAREA SAS C/ COMUNE DI RIMINI. ATTO DI 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX ART. 10 DPR N.1199/1971 AL TAR 
DELL'EMILIA ROMAGNA, SEDE DI BOLOGNA, PROPOSTO DALLA 
SOCIETA' G.I.L SAS C/COMUNE DI RIMINI. RESISTENZA IN GIUDIZIO 
E NOMINA LEGALE.

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di Giugno, alle ore 13:30, con la 
continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.
Gnassi Andrea Sindaco Assente
Lisi Gloria Vice Sindaco Assente
Brasini Gian Luca Assessore Presente
Frisoni Roberta Assessore Presente
Montini Anna Assessore Presente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente
Piscaglia Giampiero Assessore Presente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Presente
Sadegholvaad Jamil Assessore Presente

Totale presenti n. 7 - Totale assenti n. 2

Presiede Piscaglia Giampiero nella sua qualità di Assessore Anziano.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Luca Uguccioni.
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OGGETTO: Ricorso con istanza cautelare  al Tar Emilia Romagna, sede di Bologna,  proposto dalla 

società G.I.L. sas e dalla Società Altamarea sas c/ Comune di Rimini. Atto di costituzione 
in giudizio ex art. 10 DPR n. 1199/1971  al Tar dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, 
proposto dalla Società G.I.L. sas  c/Comune di Rimini. Resistenza in giudizio e nomina 
legale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso, con istanza cautelare,  proposto dalla società G.I.L. sas e dalla Società Altamarea sas  
dinanzi al TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, contro il Comune di Rimini,  per l’annullamento del 
provvedimento prot. n. 25357/2021 di diniego di rilascio della concessione in sanatoria relativamente 
all’istanza di condono presentata per opere edilizie abusive, realizzate in Rimini,  località Torre Pedrera,  
Viale San Salvador,  nonchè di tutti gli atti presupposti e comunque connessi;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio, rg. 122/2019,  ex art. 10 DPR n. 1199/1971 al Tar dell’Emilia 
Romagna, sede di Bologna, proposto dalla Società G.I.L. sas  strettamente connesso con il ricorso sopra 
descritto;

VISTA  la nota e-mail dell’8/6/2021 del Dirigente del Settore Governo del Territorio  in ordine alla 
necessità di costituirsi e resistere in giudizio,  anche in funzione del fatto che la materia del contendere 
e’ comune ad altre vicende similari;  

VISTA la nota prot. n. 40866 dell’11/2/2020 con cui il Dirigente dell’Ufficio Condono ritiene 
opportuna la costituzione in giudizio nel ricorso rg. 122/2019;   

VISTA la nota prot. n. 176572 del 10/6/2021, con cui l’Avv. Elena Fabbri, componente 
dell’Avvocatura Civica, evidenzia la sua impossibilità oggettiva  ad assumere la difesa dell’Ente nel 
nuovo ricorso con istanza cautelare proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, sede di 
Bologna,  stante la complessità della vicenda e il notevole carico lavorativo pendente sull’Avvocatura 
Civica a seguito del pensionamento dell’Avv. Maria Assunta Fontemaggi a far data  dal 1.3.2021;

RITENUTO  necessario e opportuno  quindi,  affidare l’incarico di difesa del Comune di Rimini ad un 
legale  esterno all’ente, di comprovata esperienza nella materia oggetto del contendere, individuato 
nell’Avv. Federico Gualandi dello studio Gualandi & Minotti Avvocati,  per l’esperienza in materia 
paesaggistica e per la conoscenza del territorio maturata  a seguito dell’incarico per il progetto del 
“Parco del Mare”;    

CONSIDERATO che l’Avv. Federico Gualandi dello studio Gualandi & Minotti Avvocati è inserito 
nell’elenco degli avvocati esterni di cui si e’ dotata la civica avvocatura, approvato con determine nn. 
3536/2019 e 123/2020,  per  la difesa dell’Ente;  

SENTITO telefonicamente  l’Avv. Federico Gualandi dello studio Gualandi & Minotti Avvocati che 
ha confermato la propria disponibilità all’accettazione dell’incarico prospettato, quantificando le 
proprie competenze  in entrambi i giudizi  in  Euro 6.500,00 oltre  spese generali 15% sugli onorari pari 
ad euro  975,00, CPA 4% pari ad euro 299,00  ed IVA  22% pari ad euro 1.710,28 per un totale 
complessivo di Euro 9.484,28,  con previsione di un fondo spesa pari alla metà dell’importo previsto;     
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VISTA l’ulteriore comunicazione datata 14/6/2021 dell’Avv. Federico Gualandi  dello studio Gualandi 
& Minotti Avvocati, che conferma la propria  disponibilità anche alla difesa nel ricorso rg. 122/2019, 
senza modifica delle condizioni economiche proposte;    

DATO ATTO che l'importo richiesto è conforme alle tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55;

DATO ATTO che  l'incarico di cui all'oggetto si configura come contratto di lavoro autonomo ai sensi 
dell'art. 7, commi 6 e segg. del D.Lgs. 30/marzo 2001 n. 165 e degli artt. 2222 e segg. del codice civile;

VISTO l'art. 18 dello Statuto Comunale punto 5 lettera i), che recita: “Il Sindaco ha la rappresentanza 
legale dell'Ente, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, con facoltà di delegare la stessa ai Dirigenti 
anche in modo differenziato; spetta, comunque, alla Giunta Comunale autorizzare la costituzione in 
giudizio del Comune in ogni ordine e grado e nominare il patrocinatore legale”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dott. A. Bellini Dirigente ad interim del Settore Avvocatura 
Civica ai sensi degli artt. 49 1^ comma e 147 bis, 1^ comma  del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta e dato atto che la stessa e' stata sottoposta al Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente 
Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore 
Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile, 
allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del 
regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1- DI RESISTERE nel giudizio proposto dinanzi al Tar dell’Emilia Romagna, sede di Bologna,  dalla 
società G.I.L. sas e dalla Società Altamarea sas  c/ Comune di Rimini;  

2- DI RESISTERE  altresì nel giudizio rg. 122/2019 proposto davanti al Tar dell’Emilia Romagna, 
sede di Bologna, dalla Società G.I.L. sas c/Comune di Rimini;
 
3- DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a costituirsi nei  giudizi  sopra descritti;

4- DI NOMINARE, legale difensore e procuratore del Comune di Rimini nei giudizi sopra descritti,  
l’Avv. Federico Gualandi  dello studio Gualandi & Minotti Avvocati conferendogli ogni più ampio 
potere di legge, ivi compreso quello di conciliare, transigere, rinunciare, accettare rinunce, farsi 
sostituire e quant'altro,  con  elezione di domicilio  presso il suo studio   in Bologna, Via Altabella n. 3 
nonchè  al proprio indirizzo PEC;

5- DI DARE ATTO che viene previsto a favore del suddetto legale per tutta l’attività richiesta,  Euro 
6.500,00 oltre spese generali 15% sugli onorari pari ad euro  975,00, CPA 4%  pari ad euro 299,00 ed 
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IVA  22% pari ad euro  1.710,28   per un totale complessivo di Euro  9.484,28,  con previsione di un 
fondo spesa pari  alla metà dell’importo  previsto;     

6- DI DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro  9.484,28  sopra indicata  verrà impegnata con 
successiva determinazione dirigenziale sul Capitolo 12200 del Bil. 2021 denominato “Spese  derivanti 
da provvedimenti del Giudice per competenze a CTU; Altre spese per la difesa del Comune”  (Codice 
Piano Finanziario 1.03.02.99.002);

7- DI ISCRIVERE l’Avv. Federico Gualandi  dello studio Gualandi & Minotti Avvocati nell'elenco 
dei collaboratori come disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni” (Cod. L. 99) Codice beneficiario  119472;  

8- DI STABILIRE che il presente atto venga pubblicato sul sito web dell'Ente alla Sezione 
Amministrazione  Trasparente ai sensi dell'art. 15  del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

9- DI STABILIRE inoltre, che l'incarico di difesa in giudizio di cui alla presente deliberazione sia 
trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, secondo 
quanto stabilito dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 15 comma 2 del 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

LA  GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la necessità di provvedere, onde consentire la costituzione in giudizio dell’Ente nei 
termini di legge;  
  
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.
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  ASSESSORE ANZIANO   SEGRETARIO GENERALE

 Piscaglia Giampiero  Dott. Luca Uguccioni


