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VERBALE 
delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Copia 
 

N. 68                         del 24/06/2021 
___________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Conferimento incarico avvocato per la rappresentanza e difesa dell’Ente per la 
riassunzione davanti al TAR del ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento 
promosso dalla Ditta Campeggio Conero Portonovo Soc. Coop a r.l. 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle 
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo      -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio      -       “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: DONNINELLI David, PAOLUCCI Mario e PIANGERELLI Marco 

 
 
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 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, alla riassunzione davanti al TAR del ricorso in opposizione a ordinanza 
ingiunzione di pagamento promosso dalla Ditta Campeggio Conero Portonovo Soc. Coop a r.l.; 

2) di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario per la difesa dell’Ente al ricorso 
promosso dal Campeggio Conero Portonovo; 

3) 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 26/02/2021 acquisito a ns. prot. 628 è stato notificato il ricorso al 
TAR- in opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento promosso dalla Ditta Campeggio 
Conero Portonovo Soc. Coop a r.l. per tramite dell’Avv. Emanuela Pergolesi. 
 

Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 7 del 22/01/2019 era stata richiesta 
consulenza e parere all’Avv.  Andrea Galvani 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”. 
 

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 51/2019 è stato affidato all’avv. Andrea 
Galvani l’incarico di difendere l’Ente Parco dal ricorso promosso dalla ditta Campeggio Conero 
Portonovo Soc. Coop a r.l. notificato in data 03/10/2019 ed acquisito a ns. prot. 2925/19. 
 

Il ricorso è stato respinto dal Tribunale Civile per difetto di giurisdizione e la ditta 
Campeggio Conero l’ha riassunto difronte al Tribunale Amministrativo. 

 
Alla luce della riassunzione appare evidente che sia necessario un sostegno legale al fine di 

sostenere la posizione dell’Ente Parco. 
 



Appare evidente che siano in essere le condizioni per nominare un legale per la rappresentanza e 
difesa dell’Ente per il ricorso riassunto di fronte al TAR e 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 Daniele SILVETTI                             F.to Dr. Marco ZANNINI 
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