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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N. 153

del 08.09.2016

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Conferimento incarico Avvocato Avv. Giovanni e Alessandra RANCI di Ancona per il
ricorso in Cassazione contro la sentenza n.1476/16 del Tribunale di Ancona che ha
rigettato l’Appello proposto contro la sentenza del Giudice di Pace di Ancona n.426/2013
(Sig. Giacomo Nuovo)
.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di settembre alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo
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 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 favorevoli
DELIBERA
1) Di ricorrere davanti alla Corte di Cassazione contro la sentenza n. 1476//2016 del Tribunale di
Ancona il quale ha rigettato l’Appello proposto dall’Ente Parco del Conero contro la sentenza
del Giudice di Pace di Ancona n.426/2013 in merito alla richiesta di risarcimento per il danno
subito dal Sig. Nuovo Giacomo a seguito di un sinistro occorso con un cinghiale verificatosi in
data del 07/06/2009 alle ore 01,00 sulla strada Provinciale in Loc. Numana;
2) Di affidare, come di conseguenza affida, agli Avv. Giovanni e Alessandra RANCI di Ancona,
l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente Parco Regionale del Conero nell’ambito della
vertenza di cui al precedente punto 1, eleggendo domicilio in Roma, presso lo Studio
dell’Avvocato Elio Vitale sito in Viale Mazzini n.6;
3) Di impegnare, come impegna e in funzione dell’incarico di cui sopra, la somma di €3.050,00
(tremilacinquanta/00), quale spesa complessiva per le competenze professionali dei suddetti
Avvocati, e comprensiva degli oneri fiscali (IVA 22%) e contributivi (CAP 4%), nonché delle
spese di domiciliazione in Roma, dando atto che la spesa stessa troverà imputazione al Capitolo
0111.13.028 del Bilancio 2016_2018 annualità 2016.
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime
votazione favorevole, espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 30.08.2016 ns. prot. n. 3319/2016 è stata trasmessa all’Ente Parco
del Conero dallo Studio Legale Avv. Ranci copia della sentenza n. 1476/2016 con la quale il Tribunale
di Ancona ha respinto il nostro appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Ancona n.426/2013 –
Sig. Nuovo Giacomo relativo ad un sinistro occorso con un cinghiale verificatosi in data del
07/06/2009 alle ore 01,00 sulla strada Provinciale in Loc. Numana;
Dato che detta sentenza ritiene responsabile l’Ente Parco Regionale del Conero nella
persona del legale rappresentante al risarcimento dei danni causati da sinistri con fauna selvatica e
comunque verificatisi all’interno dell’area protetta, imputando all’Ente Parco l’eccessivo incremento e
ripopolamento di animali selvatici;
Considerato che per quanto sopra esposto si ritiene di dover fattivamente ricorrere in
Cassazione contro la sentenza n. 1476/2016 con la quale il Tribunale di Ancona ha respinto il nostro
appello;
Si ritiene altresì opportuno individuare in capo agli Avv. Giovanni Ranci e Alessandra Ranci
del Foro di Ancona legali 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 agli Avv. Giovanni
Ranci e Alessandra Ranci del Foro di Ancona.

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

IL DIRETTORE
F.to Marco Zannini
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