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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 57          del 28.07.2020 

________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Conferimento incarico avvocato per la rappresentanza e difesa dell’Ente per il 

ricorso al TAR Marche in opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento promosso dal 

sig. Balsano. 

_________________________________________________________________________ 

L’anno duemila venti, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, 

il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

D’ALESSIO Emilio    - Presidente 

MONTRESOR Andrea   - Vice Presidente (*) 

LONGHI Sauro    - Membro (*) 

PIANGERELLI Marco   -       “ 

ROLDI Roberto    -       “ 

 

Sono assenti i consiglieri: PANARIELLO Roberto, PAOLUCCI Mario, POLACCO 

Massimiliano e STAZIO Emiliano 

 

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

(*) presente in streaming 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 



 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
Con voti unanimi. 

DELIBERA 
 

1)-Di resistere al ricorso proposto avanti il TAR Marche contro l’Ente Parco Regionale del 
Conero, in persona del Presidente pro-tempore, dal prof. Balsano per, l'annullamento: 
a) dell’ordinanza d’ingiunzione di pagamento della sanzione del Parco del Conero n, 2 del 
24.06.2020;  
b) in parte qua e per quanto di ragione, della Determinazione Direttoriale del Parco del Conero n. 
7 N del 30.04.2020 del diniego di nulla osta. 
2)- di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario per la difesa dell’Ente al ricorso 
di cui al punto precedente, affidando la difesa legale all’avv. Andrea Galvani; 
3) -detto incarico trova copertura finanziaria al capitolo 0111.13.028 del Bilancio di previsione 
2020/2022 annualità 2020 per un importo pari al preventivo ns prot. 2143/2020 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
  Premesso che in data 15/07/2020 nostro prot. 2071 è stato giudizialmente notificato, il ricorso 
promosso avanti il TAR Marche, dal prof. Balsano, in opposizione a ordinanza ingiunzione di 
pagamento n.2 del 24.06.2020, avvenuta a seguito del diniego del rilascio del permesso di 
costruire in sanatoria di cui la Determinazione Direttoriale del Parco del Conero n. 7 N del 
30.04.2020. 
  Si ritiene di dover fattivamente resistere a tale ricorso; 
  Si ritiene altresì opportuno individuare in capo agli Avv. Galvani del Foro di Ancona il legale di 
fiducia di questa Amministrazione cui affidare il presente incarico. 
Sentito il favorevole parere contabile del Ragioniere;  
Appare evidente che siano in essere le condizioni per affidare l’incarico all’avv. Andrea Galvani; 
trovando copertura finanziaria al capitolo 0111.13.028 del Bilancio di previsione 2020/2022 
annualità 2020 per un importo pari al preventivo ns prot. 2143/2020 . 
 
 
 
 

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 Marco ZANNINI 
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