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DELIBERAZIONE N. 50 
in data: 11.12.2012 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. EMILIA-ROMAGNA SEZ.PARMA - DITTA 
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI   S.P.A.   -  AUTORIZZAZIONE  A  
STARE IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. 
GIUSEPPE MANFREDI ED AVV.EUGENIA MONEGATTI.         

 
 

             L’anno duemiladodici addi undici del mese di dicembre alle ore 10,00 nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono 
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Presente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   5  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
LA GIUNTA COMUNALE 



PREMESSO che la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. con sede 
legale in Roma via Anagnina n.203, rappresentata e difesa dall’Avv. 
Massimiliano De Luca del Foro di Roma, ha presentato ricorso avanti al 
T.A.R. Emilia-Romagna Sez. Parma contro questo comune avverso e per 
l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti relativi alla istanza di 
autorizzazione di stazione radio base per telefonia mobile in via Marconi nel 
Capoluogo; 
PRESO ATTO che il menzionato ricorso è stato acquisito al protocollo 
generale dell’Ente in data 04.12.2012 al n.3138; 
RITENUTO di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio a difesa del 
corretto operato dell’Amministrazione Comunale ed a difesa dei suoi 
interessi; 
SENTITO l’Avv. Giuseppe Manfredi , Via S.Antonino n.28 – Piacenza – 
professionista di fiducia di questa Amministrazione il quale, con nota del 
11.12.2012 prot. 3197 si è reso disponibile ad assumere l’incarico di 
patrocinatore dell’Ente nel contenzioso “de quo” ed il quale indica quale 
domiciliatario l’Avv. Eugenia Monegatti con studio in Parma, P.zza Garibaldi 
n.17; 
DATO ATTO che il fondo spese per la coltivazione della causa può essere 
stimato in presumibili € 5.420,00 oltre I.V.A e C.P.A., comprensivi di spese e 
accessori ed i costi del domiciliatario; 
PRESO ATTO che la spesa di 6.775,00 euro trova capienza agli interventi 
n.116 e n.440 “Spese per liti, arbitraggi, ecc..” del Bilancio di esercizio per 
l’anno in corso; 
RITENUTA la propria competenza in materia, come da pronuncia del 
Consiglio di Stato n.3988 del 17.07.2002 e successive; 
VISTI i pareri tecnico e contabile dei Responsabili del Servizio espressi ai 
sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
 Con voti unanimi  e palesi  legalmente espressi  

 
DELIBERA 

 

1) Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nel ricorso 
amministrativo presentato dalla società Ericsson Telecomunicazioni 
S.p.A. in premessa meglio identificata, avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – sez. di Parma ed a 
sottoscrivere la relativa procura al legale; 

2) Di affidare, per quanto espresso in narrativa, all’Avv. Giuseppe 
Manfredi – via S.Antonino n.28 – Piacenza ed all’Avv. Eugenia 
Monegatti quale domiciliato, con studio in Parma – p.zza Garibaldi n.17 
– l’incarico per la costituzione in giudizio avverso il richiamato ricorso, 
nonché l’espletamento delle pratiche giudiziarie per la difesa dell’Ente; 

3) Di dare atto che il fondo spese per la coltivazione della causa e le 
spese del domiciliatario possono essere stimate in € 6.775,00 



comprensivi di spese e accessori, nonché di I.V.A. e C.P.A. e che detta 
spesa trova capienza nei capitoli n.116 e n.440 “Spese per liti, 
arbitraggi, ecc..” del Bilancio di esercizio per l’anno in corso; 

4) Di demandare al Responsabile del servizio l’assunzione del rituale 
impegno di spesa ed ogni altra incombenza. 

 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000 
con voti unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla delibera di G.C. N.  50 del 11/12/2012 
 



 
OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna Sez. Parma – Ditta Ericsson 

Telecomunicazioni S.p.A. - Autorizzazione a stare in giudizio – 
Conferimento incarico all’Avv. Giuseppe Manfredi ed Avv. Eugenia 
Monegatti. 

 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 11.12.2012 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO TECNICO 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 11.12.2012 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO FINANZIARIO 
(Galli dott.Gian Paolo) 

 
_______________________ 

 
 
 
 

 
 

Delibera di G.C. n. 50 del 11.12.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 12.12.2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


