Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 32

del 06/02/2014

OGGETTO:
(CRON. 113/2010) INCARICO A LEGALI PER RECUPERO CREDITI DA
CESSIONE AREA COMPLESSO EX ZUCCHERIFICIO DI AVEZZANO:
INTEGRAZIONE DELIBERE DI G.C. NN. 172/2011 E 283/2013 CON
RIFERIMENTO AI SOGGETTI LEGITTIMATI PASSIVI ALLA LITE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di febbraio alle ore 17,00 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

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Presiede il Vice Sindaco Dott. Boccia Ferdinando Fiore
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 atto e qui si
intende approvata;
2) Di proseguire ogni idonea iniziativa legale, iniziata in esecuzione di Deliberazioni di Giunta
comunale nn. 172 del 14.06.2011 e 283 del 4.09.2013, finalizzate ad ottenere il pagamento dell'area di
circa mq 48.000 interessata dal complesso industriale dell'ex zuccherificio di Avezzano e posseduta dal
Consorzio Cooperative della Marsica per lo Sviluppo Agricolo in Abruzzo (in liquidazione coatta
amministrativa), inizialmente gravata da uso civico e dichiarata "sclassificata" dalla Regione Abruzzo
con Determinazione Dirigenziale n. DH20/36/USI CIVICI del 1 luglio 2010;
3) Di integrare le previsioni di cui alle citate delibere, stabilendo che le idonee iniziative legali
per ottenere il pagamento dell’area siano da avviare, oltre che nei confronti del Consorzio cooperative
della Marsica, anche nei confronti della società Rivalutazione Trara S.r.l., con sede in Avezzano, via
Edison n. 17, soggetto avente causa dal Consorzio per i diritti sullo specifico immobile; fermo il restante
contenuto delle precedenti delibere;
4) Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Amministrazione ai sensi dell'art.
50 del D.Lgs n. 267/2000, a conferire all’occorrenza nuova procura speciale in favore degli avvocati
Giampiero Nicoli e Alfredo Iacone per esperire, congiuntamente e disgiuntamente, ogni azione legale,
sia in fase stragiudiziale sia, all'occorrenza, in quella giudiziale, in rappresentanza e difesa dell'Ente e
con ogni facoltà di legge, contro il Consorzio Cooperative della Marsica per lo Sviluppo Agricolo in
Abruzzo (in liquidazione coatta amministrativa) e la società Rivalutazione Trara S.r.l.;
5) Di dare atto che, per quanto riguarda le spettanze in favore dei menzionati professionisti, il
presente atto non comporta ulteriore stanziamento di spesa rispetto a quanto statuito con le menzionate
delibere nn. 172/2011 e 283/2013 alle quali sono seguiti atti dirigenziali di impegno, quest'ultimo
confluito, in quota parte, al F.P.V.;

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. 82498
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

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

L'ASSESSORE
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale:
- n. 172 del 14 giugno 2011, con la quale si stabiliva di porre in atto iniziative legali
finalizzate ad ottenere il pagamento dell'area di circa mq 48.000 interessata dal complesso
industriale dell'ex zuccherificio di Avezzano e posseduta dal Consorzio Cooperative della
Marsica per lo Sviluppo Agricolo in Abruzzo (in liquidazione coatta amministrativa),
inizialmente gravata da uso civico e dichiarata "sclassificata" dalla Regione Abruzzo con
Determinazione Dirigenziale n. DH20/36/USI CIVICI del 1 luglio 2010; relativo incarico di
rappresentanza e difesa dell’Ente affidato agli avvocati Giampiero Nicoli e Antonio Milo;
- n. 283 del 4 settembre 2013, con la quale, nel prendere atto della rinuncia dell’avv. Milo
al mandato conferitogli con la precedente delibera n. 172/11, si sostituiva il predetto Legale
con l'avv. Alfredo Iacone del Foro di Avezzano, ferme le altre statuizioni in materia di
esercizio delle iniziative finalizzate al descritto recupero di crediti;
Vista la nota prot. n. 2914/14 del 23.01.2014, con la quale l’avv. Iacone informa di aver
acquisito, unitamente al codifensore avv. Nicoli, documentazione dalla quale risulta che l’area
oggetto delle iniziative è stata medio tempore ceduta, dal Consorzio cooperative della Marsica, ad
un terzo soggetto: soc. Rivalutazione Trara S.r.l., peraltro espressamente resa edotta
dall’alienante dell’esistenza di contenzioso in relazione all’immobile ceduto;
PRESO ATTO che, nella detta nota, il collegio difensivo dell’Ente rappresenta la
conseguente necessità, per l’esercizio delle azioni di recupero, integrare le previsioni di cui alle
precedenti, citate delibere d’incarico, stabilendo che le idonee iniziative legali per ottenere il
pagamento dell’area di circa mq. 48000 siano da avviare, oltre che nei confronti del Consorzio
cooperative della Marsica, anche nei confronti della società Rivalutazione Trara S.r.l., con sede in
Avezzano, via Edison n. 17, soggetto avente causa dal Consorzio per i diritti sullo specifico
immobile;
RITENUTO opportuno e necessario, sulla base delle indicazioni del collegio difensivo,
operare la descritta integrazione delle delibere di G.C. nn. 172 del 14 giugno 2011 e 283 del 4
settembre 2013 con riferimento all’ulteriore soggetto legittimato passivo alla lite, come sopra
individuato, confermando per il resto le disposizioni contenute nelle citate delibere;
VISTO l’art. 48 D. Lgs. n. 267/2000;
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PROPONE DI DELIBERARE

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende
approvata;
2) Di proseguire ogni idonea iniziativa legale, iniziata in esecuzione di Deliberazioni di
Giunta comunale nn. 172 del 14.06.2011 e 283 del 4.09.2013, finalizzate ad ottenere il pagamento
dell'area di circa mq 48.000 interessata dal complesso industriale dell'ex zuccherificio di Avezzano
e posseduta dal Consorzio Cooperative della Marsica per lo Sviluppo Agricolo in Abruzzo (in
liquidazione coatta amministrativa), inizialmente gravata da uso civico e dichiarata "sclassificata"
dalla Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale n. DH20/36/USI CIVICI del 1 luglio
2010;
3) Di integrare le previsioni di cui alle citate delibere, stabilendo che le idonee iniziative
legali per ottenere il pagamento dell’area siano da avviare, oltre che nei confronti del Consorzio
cooperative della Marsica, anche nei confronti della società Rivalutazione Trara S.r.l., con sede in
Avezzano, via Edison n. 17, soggetto avente causa dal Consorzio per i diritti sullo specifico
immobile; fermo il restante contenuto delle precedenti delibere;
4) Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Amministrazione ai sensi
dell'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000, a conferire all’occorrenza nuova procura speciale in favore degli
avvocati Giampiero Nicoli e Alfredo Iacone per esperire, congiuntamente e disgiuntamente, ogni
azione legale, sia in fase stragiudiziale sia, all'occorrenza, in quella giudiziale, in rappresentanza e
difesa dell'Ente e con ogni facoltà di legge, contro il Consorzio Cooperative della Marsica per lo
Sviluppo Agricolo in Abruzzo (in liquidazione coatta amministrativa) e la società Rivalutazione
Trara S.r.l.;
5) Di dare atto che, per quanto riguarda le spettanze in favore dei menzionati professionisti,
il presente atto non comporta ulteriore stanziamento di spesa rispetto a quanto statuito con le
menzionate delibere nn. 172/2011 e 283/2013 alle quali sono seguiti atti dirigenziali di impegno,
quest'ultimo confluito, in quota parte, al F.P.V.;
6) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs n. 267/2000, al fine di porre in atto in tempo utile gli adempimenti alla stessa connessi.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82498
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. 113/2010) INCARICO A LEGALI PER RECUPERO CREDITI DA CESSIONE
AREA COMPLESSO EX ZUCCHERIFICIO DI AVEZZANO: INTEGRAZIONE
DELIBERE DI G.C. NN. 172/2011 E 283/2013 CON RIFERIMENTO AI SOGGETTI
LEGITTIMATI PASSIVI ALLA LITE.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

Avezzano, lì 6.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Laura Ottavi
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.

Avezzano, lì 06/02/2014
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
Dott. Falcone Cesidio

Il Vice Sindaco
Dott. Boccia Ferdinando Fiore

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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