COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 104 del 24/10/2018
OGGETTO: RICORSO PROMOSSO DAL SIGNOR SIMONE BORTOLOTTI INNANZI AL
TAR EMILIA ROMAGNA SEDE DI PARMA CONTRO IL COMUNE DI GUASTALLA.
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 16:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

Presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Legale
*********

Oggetto: RICORSO PROMOSSO DAL SIGNOR SIMONE BORTOLOTTI INNANZI AL TAR
EMILIA ROMAGNA SEDE DI PARMA CONTRO IL COMUNE DI GUASTALLA.
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il ricorso ex art. 30 C.P.A. pervenuto a questa Amministrazione Comunale in data 18
ottobre 2018, assunto al Prot. n. 0024418, promosso dal signor Simone Bortolotti, con cui
si chiede al Tar Emilia Romagna – sede di Parma - di voler condannare l'Ente al
risarcimento dei danni patiti e patiendi a carico del ricorrente per illegittimo esercizio
dell'attività amministrativa posta in essere dal Comune di Guastalla in materia di mercato
e, in via istruttoria, si avanza richiesta di concessione di specifica consulenza tecnica
d'ufficio (CTU) con condanna del Comune di Guastalla anche alle spese di lite e al
contributo unificato, per i motivi riportati nel medesimo ricorso, agli atti del Servizio Legale;
Valutato che ad una prima disamina del ricorso notificato, esso appare inammissibile o
quantomeno infondato, per cui la costituzione dell'Ente è necessaria al fine di contestare e
contrastare le pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente nel ricorso in parola;
Ritenuto, quindi, necessario, autorizzare il Sindaco unitamente al il Dirigente competente
per materia a costituirsi in giudizio nelle forme di rito;
Che l'Ufficio Legale ha – in questi ultimi anni - indirizzato, anche alla luce della nuova
logica del Legislatore sempre più orientato a modalità e strumenti alternativi di risoluzione
stragiudiziale delle liti (mediazione, conciliazione, negoziazione assistita , ecc ecc ), la
propria attività in senso preventivo incidendo con particolare cura ed attenzione nella
gestione anche diretta e comunque di accompagnamento ai diversi Funzionari interessati
nei diversi procedimenti a rischio contenzioso raggiungendo l'esito positivo di una loro
miglior definizione sia amministrativa che estragiudiziale che ha visto la quasi totale
assenza, nell'ultimo quinquennio, di contenziosi sia amministrativi che civili;
Dato atto che l'organico dell'Ufficio Legale dell'Ente vede la presenza di un sola persona,
l'Avv Barbara Brunetti, che rende quindi non garantita la necessaria presenza anche in
udienza e comunque la gestione dell'intero andamento processuale, sia per il solo fatto di
non avere possibilità di essere sostituita da un Collega all'interno del proprio Ufficio in caso
di impedimento sia anche per le diverse incombenze gravanti sulla stessa;
Che, stante l'assegnazione all'organico dell'Ufficio Legale di unica Funzionaria, la stessa
è, altresì, quotidianamente impegnata in attività di consulenza agli Organi e Uffici,
unitamente al continuo aggiornamento sulle normative vigenti e sulla disamina
orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità, e altro ancora;
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Che, stante la situazione rappresentata in particolare in riferimento al numero irrisorio di
contenziosi giudiziari nei confronti del Comune di Guastalla, si è ritenuto antieconomico una
riorganizzazione dell'Ufficio Legale sia in termini di informatizzazione con programmi dedicati,
a seguito dell'introduzione del Processo Civile Telematico e del Processo Amministrativo
Telematico sia in termini di nuovo personale anche tecnico a tal fine formato;
Che il Comune di Guastalla intende, quindi, resistere in giudizio, affidando l'incarico ad agire
in giudizio a difesa del Comune di Guastalla, unitamente e disgiuntamente alla Responsabile
dell'Ufficio Legale, Avv Barbara Brunetti, del Foro di Reggio Emilia, all' Avv. Simone Uliana,
del Foro di Parma, di esperienza e professionalità riconosciuta ed esperto nella materia
specialistica di cui si discute, per le ragioni dette;
Che, attesa l'ubicazione dello Studio del Professionista in Parma, non si dovrà sostenere
alcuna spesa di domiciliazione né di trasferta;
Che il Comune di Guastalla intende, quindi, nominare come propri avvocati di fiducia, l' Avv.
Simone Uliana,del Foro di Parma, essendo la materia del diritto amministrativo la principale
disciplina trattata, con Studio in Viale Mentana , 92 a Parma e l'Avv. Barbara Brunetti,
Responsabile dell'Ufficio Legale comunale, del Foro di Reggio Emilia, a tal fine sentita per
l'affiancamento in parola;
Di dare atto che si provvederà con successiva determina dirigenziale all'assunzione del
relativo impegno di spesa , ai sensi dell'art. 49, comma 2, dello Statuto comunale;
Visti gli artt 75 ss c. p.c.;
VISTO l'art. 17 del D. Lgs n. 50/2016 che indica la rappresentanza e difesa in giudizio come
“servizio escluso” dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici;
VISTO, altresì, il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi, consulenze e
collaborazioni ad esperti esterni ed in particolare l'art. 1 comma 5 che esclude dal campo di
applicazione di detto regolamento la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dell’atto;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1. di dare atto che il preambolo è parte integrante dell'atto;
2. di dare atto del ricorso pervenuto a questa Amministrazione Comunale in data 18 ottobre
2018, assunto al Prot. n. n. 0024418, promosso dal signor Simone Bortolotti, con cui si
chiede al Tar Emilia Romagna – sede di Parma - di voler condannare l'Ente al risarcimento
dei danni patiti e patiendi a carico del ricorrente per illegittimo esercizio dell'attività
amministrativa posta in essere dal Comune di Guastalla;
3. di autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, unitamente al
Dirigente dell'Area interessata, in virtù dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 49 dello Statuto
del Comune di Guastalla, a costituirsi nel procedimento giudiziario in parola;
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4. di dare atto che il Sindaco pro tempore, unitamente al Dirigente ad interim dell'Area
interessata, provvederanno a conferire all' Avv. Barbara Brunetti, Responsabile dell'Ufficio
Legale, del Foro di Reggio Emilia e all' Avv. Simone Uliana, del Foro di Parma, con Studio n
Viale Viale Mentana , 92, a Parma, Emilia, per le ragioni dette in premessa, idonea procura
alle liti, per la rappresentanza e assistenza dell’Ente in giudizio, con elezione di domicilio in
Parma presso lo Studio di quest'ultimo;
5. di predare atto che si provvederà con successiva determina dirigenziale all'assunzione del
relativo impegno di spesa , ai sensi dell'art. 49, comma 2, dello Statuto comunale ;
6. di incaricare il competente responsabile del settore interessato di effettuare le verifiche
circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
7. di dichiarare, stante la necessità di costituirsi senza indugio in giudizio anche al fine di
estrarre copia del fascicolo agli atti del Tar Parma per la necessaria disamina, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Legale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2465/2018 dell'Servizio Legale ad oggetto: RICORSO PROMOSSO DAL
SIGNOR SIMONE BORTOLOTTI INNANZI AL TAR EMILIA ROMAGNA SEDE DI PARMA
CONTRO IL COMUNE DI GUASTALLA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 24/10/2018
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(D'ARAIO MAURO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

copia informatica per consultazione

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Legale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 2465/2018 dell'Servizio Legale ad oggetto: RICORSO PROMOSSO DAL

SIGNOR SIMONE BORTOLOTTI INNANZI AL TAR EMILIA ROMAGNA SEDE DI PARMA
CONTRO IL COMUNE DI GUASTALLA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 24/10/2018
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 104 del 24/10/2018
Servizio Legale

Oggetto: RICORSO PROMOSSO DAL SIGNOR SIMONE BORTOLOTTI INNANZI AL TAR EMILIA ROMAGNA
SEDE DI PARMA CONTRO IL COMUNE DI GUASTALLA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO. .

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 30/10/2018 al 14/11/2018
Guastalla li, 15/11/2018

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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