Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 21

del 25/01/2014

OGGETTO:
INCARICO PROFFESSIONALE AGLI AVVOCATI ANTONIO MILO E HERBERT
SIMONE PER AZIONI VOLTE ALL'ANNULLAMENTO DEGLI INCREMENTI
DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI A 24 / A 25 (STRADA DEI PARCHI).

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 12,30 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
PRESENTE
PRESENTE

Presiede il Sindaco Dott. Di Pangrazio Giovanni
Assiste il Segretario Generale Dott. Falcone Cesidio
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
e qui si intende approvata;
2) Di prendere atto dell'allegato verbale, in data 24.01.2014, della conferenza dei Sindaci o
loro delegati della Marsica, con la partecipazione del Presidente dell'Amministrazione Provinciale
di L'Aquila, Dott. Antonio Del Corvo, nel quale tutti i presenti hanno manifestato la volontà delle
rispettive Amministrazioni ad aderire all'azione giudiziaria promossa dal Comune di Avezzano
contro il decreto interministeriale n. 486 del 31.12.2013 che ha autorizzato l'aumento delle tariffe
autostradali applicate da Strada dei parchi sulle A24 e A25 a partire dal 1° gennaio 2014.
3) Autorizzare il sindaco, quale legale rappresentante dell’amministrazione ai sensi dell’ art.
50 del Dlgs. n.267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa, conferendo all’uopo
procura speciale agli Avv. Herbert Simone e Antonio Milo, affinché effettuate le opportune
valutazioni, propongano, all’Amministrazione comunale l’azione giudiziaria più utile e proficua per
la tutela degli interessi della comunità, lesi dalle disposizioni del Decreto Interministeriale
richiamato in premessa;
4) Di dare atto che il Comune di Avezzano parteciperà con la somma di € 5.000,00 al netto
degli oneri accessori alle spese inerenti l'azione legale in commento, mentre l'Amministrazione
Provinciale di L'Aquila, in rappresentanza di tutti i Comuni interessati, assumerà a proprio carico
tutti gli oneri per le ulteriori spese legali da sostenere;
5) Di stabilire che con successivo atto saranno definiti gli adempimenti contabili
consequenziali alla presente delibera.
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. 82413
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE
SERV.03 AFFARI LEGALI
ASSESSORE ANGELINI LUCA
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL SINDACO
PREMESSO che:
−

con Decreto Interministeriale n. 486 del 31.12.2013, a data attuale non ancora consultabile,
sono state aumentate le tariffe autostradali applicate da Strada dei Parchi sull’autostrada A24
a partire dal 1 gennaio 2014;

−

tale provvedimento ha determinato incrementi tariffari del 3,9% per le autostrade nazionali,
nonché dell’ 8,28% per A24/A25, tratta autostradale che interessa il territorio comunale;

−

l’aumento deciso dagli organi di governo nazionale, comporta evidente pregiudizio per gli
interessi del comprensorio territoriale di riferimento tra cui l’intera Marsica, poiché oltre che
penalizzare migliaia di lavoratori, studenti e cittadini che utilizzano anche quotidianamente
l’autostrada che collega Roma con L’Aquila e Pescara, potrebbe indirettamente essere di
ostacolo all’attività turistica delle zone interessate;

−
−

CONSIDERATO che:
e’ necessario garantire il diritto fondamentale di ogni cittadino, costituzionalmente tutelato,
di circolare liberamente nel territorio nazionale;
è intenzione di questa Amministrazione attivarsi per il sostegno dei cittadini per affrontare gli effetti della crisi
economica generale che affligge l'Italia e l'Europa e cercare di riportare le tariffe autostradali ad un ragionevole
livello di equità;

VISTA la recente giurisprudenza amministrativa favorevole all’annullamento di atti di
incremento delle tariffe di pedaggio autostradali non suffragati da adeguate e razionali motivazioni
e da sufficiente istruttoria;
Visto l'allegato verbale, in data 24.01.2014, della conferenza dei Sindaci o loro delegati della
Marsica, con la partecipazione del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, Dott.
Antonio Del Corvo, nel quale tutti i presenti manifestano la volontà delle rispettive
Amministrazioni ad aderire all'azione giudiziaria promossa dal Comune di Avezzano contro il
decreto interministeriale n. 486 del 31.12.2013 che ha autorizzato l'aumento delle tariffe
autostradali applicate da Strada dei parchi sulle A24 e A25 a partire dal 1° gennaio 2014.
−

RITENUTO:
fondamentale tutelare i diritti e gli interessi della popolazione rappresentata, in ordine agli
aumenti autostradali;
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−

−
−

altresì necessario che il Comune di Avezzano si faccia promotore per convocare sulla
medesima azione giudiziaria l’intervento di ogni istituzione locale (tutti i Comuni della
Marsica), nonché ogni altra istituzione portatrice di interessi collettivi diffusi e di
rappresentanza delle comunità residenti;
di dover affidare formale incarico legale agli Avvocati Herbert Simone e Antonio Milo in
ordine allo studio e alla verifica circa l’azione giudiziaria più idonea per tutelare gli interessi
della comunità;
pertanto opportuno autorizzare a tal fine il Sindaco pro tempore, Dott. Giovanni di Pangrazio,
quale legale rappresentante dell’Ente ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. n. 267/2000, a stare in
giudizio in nome e per conto dell’Amministrazione comunale nel procedimento sopra
descritto, conferendo agli illustri Avv. Herbert Simone e Antonio Milo, procura speciale
affinché effettuate le opportune valutazioni, propongano all’amministrazione comunale
l’azione giudiziaria più utile e proficua per la tutela degli interessi della comunità lesi dalle
disposizioni del sopra richiamato Decreto Interministeriale;

Dato atto che il Comune di Avezzano parteciperà con la somma di € 5.000,00 al netto degli
oneri accessori alle spese inerenti l'azione legale in commento, mentre l'Amministrazione
Provinciale di L'Aquila, in rappresentanza di tutti i Comuni interessati, assumerà a proprio carico
tutti gli oneri per le ulteriori spese legali da sostenere;
VISTO l’art. 48 D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intende
approvata;

2) Di prendere atto dell'allegato verbale, in data 24.01.2014, della conferenza dei Sindaci o
loro delegati della Marsica, con la partecipazione del Presidente dell'Amministrazione Provinciale
di L'Aquila, Dott. Antonio Del Corvo, nel quale tutti i presenti hanno manifestato la volontà delle
rispettive Amministrazioni ad aderire all'azione giudiziaria promossa dal Comune di Avezzano
contro il decreto interministeriale n. 486 del 31.12.2013 che ha autorizzato l'aumento delle tariffe
autostradali applicate da Strada dei parchi sulle A24 e A25 a partire dal 1° gennaio 2014.

3) Autorizzare il sindaco, quale legale rappresentante dell’amministrazione ai sensi dell’ art.
50 del Dlgs. n.267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa, conferendo all’uopo
procura speciale agli Avv. Herbert Simone e Antonio Milo, affinché effettuate le opportune
valutazioni, propongano, all’Amministrazione comunale l’azione giudiziaria più utile e proficua per
la tutela degli interessi della comunità, lesi dalle disposizioni del Decreto Interministeriale
richiamato in premessa;

4) Di dare atto che il Comune di Avezzano parteciperà con la somma di € 5.000,00 al netto
degli oneri accessori alle spese inerenti l'azione legale in commento, mentre l'Amministrazione
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Provinciale di L'Aquila, in rappresentanza di tutti i Comuni interessati, assumerà a proprio carico
tutti gli oneri per le ulteriori spese legali da sostenere;

5) Di stabilire che con successivo atto saranno definiti gli adempimenti contabili
consequenziali alla presente delibera.

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82413
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:
INCARICO PROFFESSIONALE AGLI AVVOCATI ANTONIO MILO E HERBERT
SIMONE PER AZIONI VOLTE ALL'ANNULLAMENTO DEGLI INCREMENTI
DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI A 24 / A 25 (STRADA DEI PARCHI).
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.ssa Maria Laura OTTAVI
Avezzano, lì 25.01.2014

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 25.01.2014
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott. Falcone Cesidio

Il Sindaco
F.to 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 conforme all'originale per uso amministrativo
Avezzano, lì 11-02-2014

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, lì 11-02-2014
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il
11-02-2014 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 26-02-2014 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI

CERTIFICA

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
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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