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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia

 

n. 36                         del 18.07.2019 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Conferimento incarico avvocato per la rappresentanza e difesa dell’Ente per il ricorso 
promosso dalla Ditta Campeggio Conero Portonovo Soc. Coop a r.l. 
________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

D’ALESSIO Emilio     - Presidente 

TOMBOLINI Gianluigi    - Vice Presidente 

LONGHI Sauro     - Membro 

PANARIELLO Roberto    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

STAZIO Emiliano     -       “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: POLACCO Massimiliano, MONTRESOR Andrea, ROLDI Roberto. 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal 
quale si è rilevata la necessità di “Conferire incarico all’Avvocato Andrea Galvani di Ancona per la 
rappresentanza e difesa dell’Ente per il ricorso promosso dalla Ditta Campeggio Conero Portonovo Soc. 
Coop a r.l. 

  Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 
 

1) di resistere, come resiste, al ricorso promosso dalla ditta Campeggio Conero Portonovo Soc. Coop a r.l. 
notificato in data 08/07/2019 ed acquisito a ns. prot. 2131; 

2) di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario per la difesa dell’Ente al ricorso promosso 
dal Campeggio Conero Portonovo affidando la difesa legale all’avv. Andrea Galvani; 

3) detto incarico trova copertura finanziaria al capitolo 0111.13.028 del Bilancio di previsione 2019/2021 
annualità 2019 per un importo pari al preventivo ns prot. 2215 del 16/07/2019; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000. 
 

 
****************** 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
   
             Premesso che in data 08/07/2019 acquisito a ns. prot. 2131 è stato notificato il ricorso al TAR 
dall’Avv. Emanuela Pergolesi per conto del Campeggio Il Conero Portonovo Soc. Coop. a r.l. (p.i. 
00387510423) per annullamento della nota prot. 919 del 21/3/2019 con cui si comunicava la non presa d’atto 
avvenuto con Determina Direttoriale 7N e della nota prot. 1289 del 19/04/2019 con cui si confermava con 
determina direttoriale 10N del 19/04/2019 il diniego già espresso oltre al provvedimento prot. 70528 del 
03/05/2019 del Comune di Ancona; 
 
           Il ricorso della Cooperativa è contro il Comune di Ancona e contro l’Ente Parco del Conero ed è 
stata richiesta la sospensiva. 
 
Il ricorso verte su violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, su sviamento ed 
eccesso di potere e di difetto di istruttoria e carenza di motivazioni e quindi chiedono di sospendere 
l’efficacia dei provvedimenti impugnati, ovvero concedere idonea misura cautelare propulsiva con riguardo 
alle note sopra citate e nel merito di accogliere il ricorso ed annullare tutti i provvedimenti impugnati. 
 

Con le determine 7N/19 e 10N/19 è stata ampiamente descritta la controversia è si sono definiti 
con motivazioni articolata i motivi di diniego. 
 

Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 7 del 22/01/2019 era stata richiesta 
consulenza e parere all’Avv.  Andrea Galvani in quanto il per procedimento di istanza di accertamento di 
conformità “sanatoria edilizia per progetto di recupero Ambientale dell’area Ex casa del Contadino con 
destinazione Campeggio Stagionale (PC 248 del 2007 e successive varianti) era in pendenza di processo di 
primo grado per “lottizzazione abusiva”. 
 

Pertanto si è richiesto unico preventivo dell’avvocato di fiducia dell’Ente Andrea Galvani già edotto 
della materia che è stato acquisito a ns prot. 2215 il 16/07/2019 e che prevede di applicare i minimi tariffari 
al valore indeterminabile più basso per un totale di € 5.000,00 oltre iva e cap rinunciando anche alle spese 
generali previste dal DM 55/14. 



 
Alla luce del ricorso, sentito il favorevole parere contabile del Ragioniere, appare evidente che sia 

necessario un sostegno legale al fine di sostenere la posizione dell’Ente Parco, ritenendo il preventivo 
(minimo per legge) il più economico possibile. 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo considerato che il ricorso sarà trattato per la 
sospensiva all’udienza del 13/09; 
 
Appare evidente che siano in essere le condizioni per nominare l’Avv. Andrea Galvani di Ancona legale 
per la rappresentanza e difesa dell’Ente per il ricorso promosso dalla Ditta Campeggio Conero Portonovo 
Soc. Coop a r.l. e dare quindi mandato al direttore di compiere ogni atto necessario per la difesa dell’Ente 
e per l’affidamento dell’incarico legale. 

 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
          IL PRESIDENTE               IL DIRETTORE  
      F.to Emilio D’ALESSIO                                     F.to Dr. Marco ZANNINI 
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