Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 76

del 03/04/2014

OGGETTO:
(CRON. 19/2014) RICORSO EX ART. 116 C.P.A. CONTRO MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E ANAS SPA PER IMPUGNAZIONE DINIEGO TACITO SU
ISTANZA ACCESSO ATTI: ADEMPIMENTI.

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di aprile alle ore 17,30 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

Di Pangrazio Giovanni
Boccia Ferdinando Fiore
Di Cicco Gino
Paciotti Francesco
Verdecchia Roberto
Angelini Luca
De Angelis Gabriele
Petricola Patrizia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Presiede il Sindaco Dott. Di Pangrazio Giovanni
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Catino Anna Maria
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;
Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui all’allegato
“B“;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel
quale s’intende per intero riportata;
2) Di autorizzare il Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante dell'Amministrazione ai sensi
dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa nell’azione di
impugnazione dinanzi al TAR ex art. 116 Codice del Processo Amministrativo da esperire, per le
motivazioni esposte in premessa, nei confronti del Ministero delle Infrasatrutture e Trasporti e
dell'ANAS S.p.A. in relazione al diniego tacito verificatosi sull'istanza di accesso agli atti formulata dal
Comune di Avezzano con PEC prot. n. 4399/14 del 03.02.2014, conferendo all’uopo procura speciale agli
avv. Herbert Simone e Antonio Piero Milo del Foro di Avezzano, affinché assistano e difendano
l’Amministrazione comunale in ogni stato e grado della controversia da instaurarsi, con ogni più ampia
facoltà, ivi comprese quelle di esperire e resistere in ricorsi cautelari, di conciliare e transigere la lite
(previa, in tali ultimi casi, autorizzazione in tal senso conferita con specifico provvedimento degli Organi
deliberanti del Comune), di rinunciare agli atti, di nominare sostituti d'udienza;
3) Di prevedere, in via presuntiva e salvo eventuale conguaglio a conclusione della controversia, la
spesa di €.4.000,00 oltre rimb. forf. spese 10%, CPA 4% e IVA 22%, a titolo di compensi professionali
da corrispondere ai difensori del Comune, nonché quella di €.400,00 a titolo di “spese vive” non imponibili;
4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.982,72 da prevedere, a titolo di compensi, accessori e
“spese vive” per l’incarico di cui in premessa, graverà sul Cap. 111.13.326 del bilancio del corrente
esercizio 2014 in corso di formazione, gestione competenza, demandando ai Dirigenti Responsabili dei
Servizi Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, gli adempimenti
amministrativi consequenziali al presente atto;
Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto
2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82950
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE
SERV.03 AFFARI LEGALI
SINDACO DOTT. GIOVANNI DI PANGRAZIO
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL SINDACO
PREMESSO che:
con deliberazione n. 21 del 25.01.2014 la Giunta Comunale ha preso atto del verbale
redatto in data 24.01.2014 riguardante la conferenza svoltasi fra i Sindaci della Marsica - o loro
delegati - con la partecipazione del Presidente dell'Amministrazione provinciale, incontro durante il
quale tutti i presenti avevano manifestato la volontà di aderire all'azione giudiziaria promossa dal
Comune di Avezzano contro il Decreto interministeriale n. 486 del 31.12.2013, di autorizzazione
dell'aumento delle tariffe autostradali applicate da Strada dei parchi sulle A24 e A25 a partire
dal 1° gennaio 2014;
con la menzionata deliberazione la Giunta ha autorizzato il Sindaco, quale legale
rappreentante dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, a stare in giudizio in
nome e per conto della stessa, conferendo procura speciale agli avvocati Herbert Simone e
Antonio Milo per la rappresentanza e difesa del Comune;
in ragione della mancata pubblicazione del Decreto interministeriale alla data della delibera
d'incarico, il Comune di Avezzano, su indicazione del proprio collegio difensivo, ha provveduto a
formulare al Ministero delle Infrasatrutture e Trasporti nonché all'ANAS S.p.A. un'apposita
richiesta di accesso agli atti amministrativi, concernente la documentazione relativa al
procedimento conclusosi con l'adozione dell'atto lesivo degli interessi dell'Ente, compreso il decreto
stesso, proprio perché ancora non reso pubblico;
RILEVATO che:
l'istanza, formulata con PEC prot. n. 4399/14 del 03.02.2014, non ha avuto riscontro da
parte di alcuno dei destinatari - Ministero e ANAS - sicché, essendo ormai abbondantemente
scaduto il termine a tal fine previsto dalla legge - trenta giorni dalla ricezione della richiesta -, è
maturato il c.d. "silenzio - diniego" sulla richiesta di accesso agli atti;
a tal proposito il collegio difensivo, per il tramite dell'avv. Simone, ha comunicato via e-mail
al Sett. VI la necessità a di procedere con urgenza al conferimento di specifico incarico per
l'impugnazione del tacito diniego di accesso agli atti, in quanto attività necessariamente
propedeutica al corretto esperimento dell'azione "principale" contro il decreto di aumento dei
pedaggi autostradali, già oggetto del primo incarico in forza di delib. G.C. 21/2014 cit.;
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in particolare, con e-mail del 1° aprile 2014, l'avv. Simone ha sollecitato l'Amministrazione
(qualora intenda dare seguito alla propria pretesa in sede giurisdizionale) a disporre il pagamento
del contributo unificato e, soprattutto, a reperire le ricevute di "accettazione" e di "consegna" della
PEC spedita il 03.02.2014, in quanto documenti indispensabili a comprovare l'avvio del
procedimento d'accesso;
in pari data il Servizio Affari legali, reperiti detti documenti, ha provveduto a richiedere ai
due legali le necessarie specificazioni in merito sia all'esatto ammontare delle "spese vive"
occorrenti per l'iscrizione del ricorso avverso il tacito diniego (contibuto unificato, notfiche ecc.),
sia alla spesa di massima da preventivare per spettanze degli stessi professionisti, in prospettiva
dell'affidamento agli stessi anche di questo secondo incarico, per evidenti ragioni di continuità nella
difesa degli interessi dell'Ente;
sempre alla stessa data è pervenuta, in allegato a messaggio e-mail, comunicazione a firma
congiunta degli avv. Simone e Milo, con la quale si precisa:
- che è necessario provvedere all'impugnazione ex art. 116 del Codice del Processo
Amministrativo entro il 4 aprile 2014, data di scadenza del termine per proporre ricorso dinanzi al
TAR (a sua volta di trenta giorni, decorrenti da quello di maturazione del diniego tacito);
- che il preventivo dei compensi professionali per il detto giudizio è indicato in € 4.000,00
oltre CPA 4%, IVA 22%, spese forfetarie 10% e rimborso spese documentate (dichiarata
applicazione di riduzione di circa il 25% sul compenso determinabile in base al "valore medio" di
cui alle tabelle allegate al D.M. 140/2012, con la precisazione che "in caso di condanna delle
controparti ad una somma maggiore, la differenza sarà riconosciuta infavore degli scriventi");
- che le "spese vive" esenti possono essere determinate in € 300,00 per il contributo
unificato e in circa € 100,00 per notifiche, "salvo altre allo stato non ancora quantificabili";
RITENUTO che:
per le sopra esposte ragioni di continuità nella difesa del Comune di Avezzano in relazione
alla problematica dell'aumento dei pedaggi autopstradali sulle tratte A24 e A25 "Strada dei Parchi",
si renda necessario ed urgente conferire incarico intuitu personae agli avv. Herbert Simone e
Antonio Piero Milo anche con riferimento all'impugnazione ex art. 116 Cod. Proc. Amm. del tacito
diniego all'istanza di accesso agli atti formulata nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti e dell'ANAS S.p.A.;
per quanto riguarda i costi connessi al presente incarico, sia necessario prevedere, in via
presuntiva e salvo eventuale conguaglio a conclusione dell’attività da parte degli avvocati incaricati,
una spesa per compensi di € 5.582,72, ivi compresi: rimborso forfetario 10% dei compensi stessi
(€.400,00), Cassa previdenza 4% (€.176,00), IVA 22% (€.1.006,72) ed un fondo “spese vive”
determinato presuntivamente dai professionisti in €.400,00, per un totale di € 5.982,72;
DATO ATTO che, per quanto riguarda l'imputazione delle somme nel bilancio dell'anno
2014 è indispensabile, nonostante il regime dell'esercizio provvisorio, assicurare la disponibilità
immediata dell'intero stanziamento, data l'urgenza che caratterizza la pratica;
Deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 03/04/2014

prop. n. 82950

pag. n. 4

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale

PROPONE DI DELIBERARE

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel quale
s’intende per intero riportata;
2) Di autorizzare il Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante dell'Amministrazione
ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa
nell’azione di impugnazione dinanzi al TAR ex art. 116 Codice del Processo Amministrativo da
esperire, per le motivazioni esposte in premessa, nei confronti del Ministero delle Infrasatrutture
e Trasporti e dell'ANAS S.p.A. in relazione al diniego tacito verificatosi sull'istanza di accesso agli
atti formulata dal Comune di Avezzano con PEC prot. n. 4399/14 del 03.02.2014, conferendo
all’uopo procura speciale agli avv. Herbert Simone e Antonio Piero Milo del Foro di Avezzano,
affinché assistano e difendano l’Amministrazione comunale in ogni stato e grado della controversia
da instaurarsi, con ogni più ampia facoltà, ivi comprese quelle di esperire e resistere in ricorsi
cautelari, di conciliare e transigere la lite (previa, in tali ultimi casi, autorizzazione in tal senso
conferita con specifico provvedimento degli Organi deliberanti del Comune), di rinunciare agli atti,
di nominare sostituti d'udienza;
3) Di prevedere, in via presuntiva e salvo eventuale conguaglio a conclusione della
controversia, la spesa di €.4.000,00 oltre rimb. forf. spese 10%, CPA 4% e IVA 22%, a titolo di
compensi professionali da corrispondere ai difensori del Comune, nonché quella di €.400,00 a titolo
di “spese vive” non imponibili;
4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.982,72 da prevedere, a titolo di compensi,
accessori e “spese vive” per l’incarico di cui in premessa, graverà sul Cap. 111.13.326 del bilancio
del corrente esercizio 2014 in corso di formazione, gestione competenza, demandando ai Dirigenti
Responsabili dei Servizi Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, gli adempimenti amministrativi consequenziali al presente atto;
5) Di dichiarare la presente, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82950
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
(CRON. 19/2014) RICORSO AL TAR EX ART. 116 C.P.A. CONTRO MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E ANAS S.P.A. PER IMPUGNAZIONE DINIEGO TACITO SU
ISTANZA ACCESSO ATTI: ADEMPIMENTI.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Maria Laura Ottavi
Avezzano, 3 aprile 2014

Firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità Contabile, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
Avezzano, lì 03.04.2014
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Catino Anna Maria

Il Sindaco
Dott. Di Pangrazio Giovanni

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati.
L'impiegato responsabile

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, li _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune,
rep. n. __________, il _______________. e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno
________________ compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI C E R T I F I C A
la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ______________ prot. n. ________ dal Sig. ____________________________________
Avezzano, lì___________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
Claudio De Tiberis

_______________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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